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C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A  
- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

SETTORE  IV  LL.PP .                                                                                  Reg.Interno n.172 

                                                                                                                          Del  21 / 03/2014 

 

DETERMINA n.     614       del 31/03/ 2014 

Oggetto: Liquidazione di € 530.148,26   IVA inclusa al 10%  per la fornitura idrica,  1° e parte 

del 2° trimestre, anno 2008. Trattasi di D.L.35/2013 

 

Premesso: 
� che con delibera di C.C.n.65 del 19.10.98, esecutiva, e convenzione rep.67/98, si è 
addivenuti alla risoluzione consensuale del rapporto  con la Compagnia Napoletanagas S.p.A., 
circa la gestione del Servizio Idropotabile Comunale; 
� che con il medesimo atto deliberativo questo Ente ha assunto la gestione diretta del Servizio 
idropotabile comunale ed ha  l’onere del pagamento dell’acquisto  della materia prima, a far data 
dall’01.1.1997; 
� che, per quanto sopra, allo stato questo Ente,  con codice di utenza è 000100,  ha rapporto 
con la Concessionaria ACQUA CAMPANIA S.p.A. - Gestione Acquedotto della Campania Occ. 
e del sistema di contabilizzazione del consumo idropotabile Aquedotti ex Gasmez - con sede 
legale al Centro Direzionale  isola C/1 Napoli; 
� che con determina n.1890/2008, esecutiva è stata impegnata la spesa per  il servizio di 
fornitura idrica, canoni di fognatura e depurazioni, anno 2008 cap.1188/10 imp.769/2008; 
� Visto l’Atto di regolazione del debito relativo al Servizio di fornitura idropotabile, questo 
Ente, riconosce il debito segnalato per il Servizio de quo; 
� Visto le fatture pervenute n.000069/S del 31.3.2008 di € 311.321,52 IVA inclusa al 10%  e la 
fattura n.000114/S del 02.7.2008 di € 356.888,39 IVA inclusa al 10%, e, visto che l’impegno 
assunto con determina 1890/2008 è insufficiente per la liquidazione del 1° e 2°  trimestre anno 
2008 si ritiene di liquidare il 1° trimestre e parte del 2° trimestre. 
                     L’istruttrice  
                   Sig.ra C.Ferrillo 
               __________________ 



Ferrillo 

IL CAPO SETTORE 

Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale 
n.51/2003, esecutiva;  Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97,entrambe esecutive, con le 
quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni 
e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi; Visto la delibera di G.C.n.66 del 
13.11.2013, esecutiva, che adotta lo schema di programma triennale, complessivo dell’elenco 
annuale dei LL.PP. triennio 2014/2016, di cui all’art.128 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e s.m.i.;  Visto 
la delibera di C.C.n.101 del 13.12.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione anno 2013 e  lo schema di bilancio pluriennale 2013-2015;  Visto la Delibera di G.C. 
n.76 del 20.12.2013, esecutiva, che approva il PEG anno 2013  ed individua i Responsabili dei 
Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 
Rilevata la propria competenza, art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; Visto la regolarità del DURC; 
Visto la Disposizione Sindacale prot.8387 del 03.10.2013, con la quale viene conferita al sottoscritto 
la direzione del  Settore Tecnico, IV; Ritenuto doveroso provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 
� L’Ufficio di Ragioneria, vista la premessa, è interessato a : 
1)  liquidare le fatture  n.000069/S del 31.3.2008 di € 311.321,52 IVA inclusa al 10% relativa al 
1° trimestre anno 2008  e parte della fattura n.000114/S del 02.7.2008 di € 356.888,39 IVA 
inclusa al 10% che va liquidata per € 218.826,74  IVA inclusa al 10%; 
2) Emettere mandato di pagamento dell’importo complessivo di € 530.148,26 incluso  IVA al 
10% mediante bonifico bancario a favore di Acqua Campania S.p.A., UNICREDIT BANCA DI 

ROMA Filiale di Napoli IBAN:  IT48N0200803493000500009585. 
3) Imputare  la somma di € 530.148,26  IVA compresa al 10%  al cap.1188.10 imp769/2008.  
� Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e 
dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. al Ramo, al Direttore Generale, al Dirigente del Settore 
Economico – Finanziario.  
                                                                                                    IL CAPO SETTORE  
                                                                                           Dr.Ing.Francesco Cicala                                                                            

Servizio/ Finanziario 
                                           IL CAPO SETTORE 
                                            Dott.ssa Maria Topo    
Liq.33253/2014        


