
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1028 DEL 19-07-2016

 

OGGETTO:
FORNITURA IDRICA PER I CITTADINI CHE VENGONO FORNITI DI
ACQUA POTABILE DAL COMUNE DI CALVIZZANO E DAL COMUNE
DI MARANO DI NAPOLI. CIG Z421A6226D.

 

IL  CAPO SETTORE
 
ü   Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
ü   Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2);
ü   Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
ü   Visto la nota del Sig.re Sindaco, prot. N. 8387 del 03/10/2013, di conferimento dell’incarico
di Capo del settore IV oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
dall’art.107 commi 2 e 3 e l’art.109 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
ü   Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il
periodo 2015-2017;
ü   Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo
piano annuale della Perfomance.
ü   Visto il Verbale di Deliberazione della G.C. n.24 del 21/5/2016, esecutiva, con il quale si
approva, tra l’altro, lo schema del rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario
2015;  
 
Premesso:
Visto che il Comune di Calvizzano (NA) fornisce il servizio Idrico a diversi  abitanti e centri
commerciali  di Villaricca  siti alla Via Roma, alla Via Corigliano e via Palermo, giusto
contratto n.0005172- n.0006877 e n. 0005162;
Visto che il Comune di Marano di Napoli fornisce acqua potabile  agli abitanti di una tratta di
Via Roma, giusto contratto n.80D01- 2010-769 stipulato il 07.9.2010;
Che per quanto sopra, al fine delle successive  liquidazioni, occorre impegnare la spesa
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presunta di € 100.000,00 al capitolo competente.
Che è stato acquisito il relativo CIG: Z421A6226D.

D E T E R M I N A
 
1)   Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011,, per la fornitura idrica  eseguita dal Comune di Calvizzano(NA) e dal Comune di
Marano di Napoli,  la spesa omnicomprensiva di IVA  di € 100.000,00 cap.1208,09 bilancio
corrente
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 L. n. 241/1990, che il responsabile del
 procedimento è la Sig.ra C.Ferrillo                                              

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  707 del 18.7.2016       € 100.000,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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