
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 757 DEL 16-10-2018

 

OGGETTO: ACQUA CAMPANIA S.P.A. – FORNITURA IDRICA ANNO 2018.
IMPEGNO SPESA.

 

 
 

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; 
Vista la disposizione sindacale n.7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita la direzionedel
Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
 
Vista la Delibera di C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art.151  D.Lgs.267/2000 e s.m.e i., art.10 D.Lgs. 118/2011);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017, con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo 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;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03/04/2018 esecutiva, con la quale veniva
approvato lo schema di Bilancio di previsione 2018;

Vista la Delibera di C.C. n.19 del 18.05.2018, con la quale si è dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. n. 267/2000;

PREMESSO:
 

-        Che, con Delibera di C.C. n.65 del 19.10.98, esecutiva, e relativa convenzione Rep.67/98,
si è proceduto alla risoluzione consensuale del rapporto con la Compagnia Napoletanagas
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S.P.A. circa il servizio idropotabile comunale e, questo Ente ha assunto la gestione diretta del
servizio idropotabile comunale con l’onere del pagamento dell’acquisto della materia prima a
far data dal 01.01.1997;
-        Che, per quanto sopra, codesto Ente (con codice utenza 000100) ha rapporto con  Acqua
Campania spa, concessionaria della Regione Campania per la gestione dell’Acquedotto della
Campania Occidentale e del sistema di contabilizzazione del consumo idropotabile Acquedotti
ex Casmez,  
-        Che con Delibera di G.R. n.5159 del 31.10.2000, esecutiva, sono state determinate le tariffe
applicate per i servizi di fornitura idrica, per canoni di fognatura e depurazione delle acque alle
quali la suddetta Società si atterrà;
-        Che, per quanto sopra, al fine di provvedere alle successive liquidazioni per l’anno 2018 per
la fornitura idrica, occorre impegnare la somma di euro 1.100.000,00 al capitolo competente;
-        Ritenuto pertanto  provvedere all’impegno presente provvedimento non sussiste situazione
di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto responsabile di procedimento né in capo al
sottoscritto capo settore competente ad adottare il presente atto; dell’inesistenza di conflitto di
interessi e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente procedimento e del
responsabile del servizio;

Tanto premesso

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati;
 

-        Impegnare la somma complessiva di euro 1.100.000,00 al capitolo 118810 del Bilancio
corrente, per provvedere al pagamento della fornitura idrica da parte dell’ “Acqua Campania
S.P.A.”, C.F. 06765250631, con sede legale al Centro direzionale is. C/1 Napoli;
-        Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
-        Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in
legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
-        Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
-        Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del procedimento
è l’arch. Antonio Palumbo;

-Di Trasmettere  il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella Raccolta Generale;
 - al Responsabile del Servizio finanziario, per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;

 
 
 

Il Responsabile del Settore
F.TO ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  118810 - 0 1.100.000,00 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 1.100.000,00  
 

Villaricca, 16-10-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.TO D'ANIELLO ANTONIO
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