
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 868 DEL 17-06-2016

 

OGGETTO: ABC NAPOLI A.S. CONTROLLO ACQUE, D.LGS.30/01.CIG Z931151660

 

IL CAPO 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 la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio anno 2015; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del
03/10/2013, con la quale è stata confermata al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. n.267/2000;
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.
 
Premesso che :
§  con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2014-2016;
§  il Comune di Villaricca è " Ente Gestore" ai sensi del D. Lgs. 31 del 02.02.2001 in quanto
provvede a fornire acqua ad uso potabile a terzi nell' area del proprio territorio comunale;
§  la ABC Napoli A.S.( Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale) , possiede tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (D.Lgs.31/01 e norme regionali), in
particolare è soggetto gestore di servizio idrico, dotato di struttura laboratoristica interna,
accreditata SINAL, sistema di qualità;
·             con determina n.747 del 24.6.2015, esecutiva, è stato approvato l’offerta della ABC
Napoli A.S. relativa al rinnovo del Servizio di cui al D.Lgs 31/01, impegnando
contestualmente la spesa occorrente, per il periodo luglio/ dicembre anno 2015 CIG
Z931151660;
·             con determina di integrazione N.36 DEL 19.01.2016, esecutiva, si è dato atto che il
 servizio di controllo acque, parte dal  mese di gennaio al mese di giugno anno 2016 e
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confermata la spesa di € 5.400,00 IVA inclusa al 22% al cap.1192,01 imp.1181/2015;
·             la Ditta ABC Napoli A.S, con sede a Napoli in Via Argine n.929, ha trasmesso la fattura
n.2016/FE/15 del 28.4.2016 al prot.generale n.7524 del 03.5.2016 di € 2700,01 incluso IVA al
22%;
·             Visto la regolarità del DURC alla data 24.5.2016,

D E T E R M I N A
 

1.           di liquidare  la somma di Euro 2.700,01 omnicomprensiva di IVA al 22% a favore dei
creditori di seguito indicati:

Fornitore N. Fattura
Data

Fattura Importo Capitolo Impegno
N. e anno CIG/CUP

ABC Napoli A.S,
in Via Argine
n.929 Napoli

2016/FE/15 28.4.2016 € 2.700,01 1192,01 1181/2015 Z931151660

 
2.           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 bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT26 X010 1003 4140
0002 7001 326).
 
3.           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.
4.       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 ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 375090 del 13.6.2016 € 2.700,01 M.M.Stornaiuolo
 

 
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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