
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1767 DEL 28-12-2016

 

OGGETTO:
ACQUA CAMPANIA S.P.A. TERZO TRIMESTRE ANNO 2016 PER LA
FORNITURA IDRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.CIG
ZCB1B2C69F.

 

IL Responsabile del SETTORE
 
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;  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);  Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs 50/2016; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957 del 02.8.2016, di conferimento incarico di Capo
del Settore IV al geom.Antonio Palumbo;  Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016,
esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 216.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed
art.10 D.Lgs.118/2011); Visto la delibera di G.C.58/2016, esecutiva, c
he approva il PEG anno 2016.
 
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  a seguito della Delibera di G.R. n.5159 del 31.10.2000, esecutiva, sono state determinate le tariffe
applicate per servizi di fornitura idrica, per canoni  di fognatura e di depurazione delle acque e che la suddetta
Società si atterrà;
§  che con determina n.1172 del 09.9.2016, esecutiva, è stata  impegnata la somma di € 2.000.000,00 (
duemilioni) al cap.1188,10 imp.789 del 07.9.2016;
§  che è stato acquisito il relativo CIG: ZCB1B2C69F;
§  che è  pervenuta la   fattura      n.000162SP del 16.11.2016 riferita alla fornitura idrica del terzo trimestre
anno 2016 di € 597.506,98 incluso IVA al 10% pervenuta al protocollo  n.19652 del 22.11.2016.

 D E T E R M I N A
1)     Visto la premessa,  liquidare all’ Acqua Campania S.p.A., Centro Direzionale is.C/1 80143
Napoli, la   fattura  n.000162SP del 16.11.2016 riferita alla fornitura idrica del terzo trimestre anno 2016 di €
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597.506,98 incluso IVA al 10% pervenuta al protocollo  n.19652 del 22.11.2016.
2)     imputare la somma  omnicomprensiva di IVA al 10% di €597.506,98 al cap.1188,10 imp.789/2016;
 
3)   di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante cod. IBAN  IT
48N0200803493000500009585.
 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è la Sig.ra
C.Ferrillo.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 376619/2016 € 597.506,98
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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