
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1674 DEL 30-12-2015

 

OGGETTO: QUOTA ANNUALE PER IL SRVIZIO IDRICO INTEGRATO- ATO 2
NAPOLI-VOLTURNO- CIG ZF317DC1FD

 

                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;  Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato
il bilancio anno 2015;
Premesso.
§  Che la legge n.36/1994, tra le complesse ed articolate disposizioni in materia di risorse idriche,
prevede, tra l’altro, all’rt.8  l’istituzione dell’Ambito Territoriale Ottimale;
§  Che la Regione Campania con legge 14/1997, ha variato le direttive per l’attuazione del Servizio
Idrico integrato, ai sensi della legge 36/1994;
§  Che l’art.2 della legge 14/1997  delimita gli Ambiti Territoriali Ottimali ove il Comune di
Villaricca rientra nell’ATO 2 denominato “Napoli-Volturno”;
§  Che il Consiglio Provinciale di Napoli, ha approvato con  delibera n.145/1997, esecutiva, lo
statuto dell’Ente Ambito “Volturno”, avente lo scopo di organizzare il Servizio Idrico integrato
nell’Ambito Territoriale Ottimale n.2, denominato “Napoli Volturno”, e di provvedere
all’organizzazione ed al controllo del Servizio;
§  Che con delibera del C.C.n.79 del 05.10.97, esecutiva, si è aderito al Consorzio obbligatorio
previsto dalla L.R.n.14/1997;
§  Che le funzioni amministrative dei Commissari regionali sono state confermate dall’art.1 comma
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137 L.R. n.5 del 06.5.2013;
§  Che è stato acquisito il relativo CIG ZF317DC1FD;
§  Che   l’ATO 2 denominato, Napoli-Volturno,  annualmente chiede il versamento  della quota che
questo Ente dovrà versare nei tempi stabiliti;

DETERMINA
1) di prenotare, per la quota annuale da versale all’ATO 2  denominato Napoli Volturno, ai sensi
dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma presunta di seguito indicate:
 

Progr. Descrizione Cap/art. Esercizio Importo    
  Quota annuale per il servizio

idrico integrato denominato
ATO 2 Napoli Volturno

1190,01 2015 € 3.871,50

 
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra Ferrillo.

Il Capo Settore
f.to Dr.Ing.Francesco Cicala

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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