
C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

                                                    SETTORE III 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

SETTORE  III°                                                                      Reg. int. n. 398 

                                                                                                 Del 29 / 08 / 2012.                                

                                                                                    
DETERMINA    N. 1104   del 30 / 08 / 2012        
 
 
Oggetto: Liquidazione di € 10.000,00, quale rata mensile relativa alla Pubblica 

Illuminazione,  alla Società ENEL  Energia S.p.A.   “ mese di “Agosto ”.            

 

Premesso: 

� che allo stato la società che eroga l’energia elettrica su tutto il Territorio Comunale, è 

Enel Energia S.p.A.; 

� che con nota, pervenuta il 14.11.2011 di Cessione Crediti ENEL, la Società UNICREDIT 

Factoring  sollecita il pagamento della fattture a tutt’oggi non pagate.  

� che per quanto sopra con nota prot. n. 2845  del 20.03.2012, è stato trasmesso un estratto 

conto relativo a crediti ceduti per i pagamenti delle fatture ENEL Energia S.p.A, di € 

121.05168, che ad ogni buon fine si allega in copia; 

� tanto premesso, occorre liquidare la somma mensile di € 10.000,00 a partire dal 

01.04.2012 sino al 01.04.2013;  

� Dare atto che la somma di € 10.000,00 è comprensiva di interessi;   

                                         

                                                    IL  CAPO  SETTORE 

� Richiamata la delibera di C.C. n.51/03, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità; 



� Richiamato il D.Lvo n.267/2000; 

� Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 

Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi;    

� Vista la deliberazione n.391/97 e n.403/97,entrambe esecutive, con le quali venivano 

diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e 

liquidazioni di spese da parte dei  Responsabili dei Servizi; 

� Vista la disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene conferito al 

sottoscritto la direzione del  Settore III°; 

� Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

� L’Ufficio di Ragioneria relativamente a crediti ceduti per i pagamenti delle fatture ENEL 

Energia S.p.A, è interessato  ad: 

� Liquidare la somma mensile di € 10.000,00 alla Società Cessione Crediti UNICREDIT 

Factoring in via Abbraccci n. 10 Milano;  

� Emettere mandato di pagamento di € 10.000,00 compresa di interessi, mediante accredito 

Bancario UNICREDIT S.p.A. filiale Oper.  Milano con  codice IBAN n.  

IT48D0200809432000005079815;     

� Imputare la somma di €  10.000,00 cap………………. imp…………. bilancio corrente;  

� Trasmettere la presente, al Sindaco, al Ass. re al Ramo, al Direttore Generale, nonchè al 

Dirigente del Settore Economico – Finanziario.                                                                                             

       Il Capo Settore    

                                                                                              Dr Ing. Francesco  Cicala  

                                                                                             ______________________ 

Visto la regolarità contabile. 
Villaricca lì, __/__/_____                     

 

                                                        Il Capo  Settore 

                                                 Dott.ssa Maria Topo 

                                               _______________________      


