
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 865 DEL 17-06-2016

 

OGGETTO: DETERMINA INCASSO DELLA FATTURA N.06 DEL 10/06/2016 ALLA
NAPOLETANA GAS, RELATIVA AI CORRISPETTIVI PER L'ANNO 2015.

 

 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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 la delibera di Giunta Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, con la quale ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2015;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10/11/2015, esecutiva,con la quale, ai sensi
dell’art.169, comma 1, del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione 2015, oltre al Piano della Performance  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-Visto il decreto prot. n. 8387 DEL 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del    

       settore;
 

PREMESSO:
§ Che  il servizio di distribuzione di GAS naturale , è un servizio pubblico affidato dagli Enti
Locali mediante gara, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n° 164 del 23/05/2000;
§ Che con delibera di G.M. n° 84 del 30/07/2010, il Comune di Villaricca ha deciso di
procedere all’affidamento di tale servizio, mediante espletamento di una gara;
§ Che con determina dirigenziale n° 1229 del 03/11/2011, veniva aggiudicata la società

1/3



NAPOLETANAGAS, alla quale veniva affidato il servizio pubblico di distribuzione del GAS
naturale all’intero territorio del Comune;
§ Che in data 19/07/2012 Rep. 19/2012 veniva stipulato il contratto di Servizio distribuzione
rete GAS metano, ed in esecuzione degli  impegni contrattuali, la NAPOLETANAGAS con nota
del 23/05/2016 prot.   NG 2453-PAD, inviava il corrispettivo da corrispondere per l’Anno 2015,
dietro emissione di regolare fattura, per un totale corrispettivo Anno 2015: € 177.392,29 oltre
IVA al 22% ;
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO:
 
 
-Vista la fattura emessa dall’Ufficio Tecnico Settore IV^  n° 06 del 10/06/2016 alla
NAPOLETANAGAS S.p.A. con sede in Via G.Ferraris 66/F -80142 –Napoli, di € 177.392,29
oltre IVA al 22% e così per un totale di € 216.418,59.
 
 
 

 
 
 
      

 
DETERMINA

 
 
Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, di:

Accertare la somma di € 177.392,29 oltre IVA al 22% sul Capitolo di entrata n° 606/01 del
bilancio 2015;
§ Disporre l’incasso di € 177.392,29 oltre IVA al 22% e così per un totale di € 216.418,59,
quale corrispettivo anno 2015, in esecuzione degli impegni contrattuali, giusto contratto Rep.
19/2012 del 19/07/2012,con la società NAPOLETANAGAS, sul Banco Posta IBAN: IT40 C076
0103 4000 0001 7505 801, intestato al Comune di Villaricca (NA).
 
 
L’ISTRUTTORE
Sig.Maria Antonietta Galdiero
                                                                                                    

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Accertamento n.  212 del 17.6.2016       €  216.418,59

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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