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

- Provincia  di  Napoli – 

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

 

Settore  Tecnico III  LL.PP.                                                                 Registro int.n.471                                  

                                                                                                                         Del  15 / 10 /2012       

 

 

Determina n._ 1450__ del   30/10/2012 

Oggetto: Liquidazione di € 5.450,00 + IVA al 21%  per canone annuale, dal 21.9.2011 al 

20.9.2012  per concessione da parte della Metro Campana Nord Est. CIG  XEC00D6880. 

 

Premesso: 

  che  con atto di Convenzione, stipulato il 21.01.2003, tra la Regione Campania Area 

Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio, settore Demanio e Patrimonio, ed il 

Comune di Villaricca, è stato concesso in uso la sede ferrovia tra le  prog.ve km. 12+922 di 

superf.di circa mq.4.634; 

  che con successivo atto di Convenzione, tra la Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l. ed 

il Comune di Villaricca, stipulato il 28.9.2004, è stato concesso in uso la sede ferroviaria; 

  che con il medesimo atto il Comune di Villaricca si è  impegnato a versare al Consorzio la 

quota  annuale per l’ uso della sede ferroviaria. 

  che successivamente è subentrata alla Ferrovia Alifana e Benevento – Napoli s.r.l.  la 

MetroCampania NordEst s.r.l.con sede in Napoli alla Via Don Bosco P.I. 07614680630; 

  che la MetroCampania NordEst s.r.l. ha  trasmesso, per il canone dal 21.9.2011 al 

20.9.2012, la fattura n.49 del 28.3.2012 per l’importo omnicomprensivo di IVA al 21%, euro 

6.594,50; 



 che, per quanto innanzi,  con determina n.1069 del 20.8.2012 è stata impegnata la somma di 

€ 6.594,50 omnicomprensiva di IVA al 21%, così come segue: € 6300,00 al cap.974,00  

imp.406 e  € 294,50 al  cap.2155,01 imp.407/2012;  

vista la nota, che ad ogni buon fine si allega in copia, di messa in mora per il pagamento dei 

canoni dovuti alla MetroCampania NordEst s.r.l., occorre procedere in merito. 

              L’Istruttrice 

           Sig.ra C.Ferrillo 

 

IL  CAPO  SETTORE 

Richiamata la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva,  con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità;  Vista la deliberazione n.391/97 e n.403/97, 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; Visto il D.Lgs n. 267/2000;  

Visto la delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione anno 2011, bilancio pluriennale 2011-2013; Vista la delibera di G.C. n.50 del 

24.7.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il  Bilancio anno 2012; 

  Visto la Disposizione Sindacale prot.5564 del 113.6.2011 con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore; Visto la propria competenza a norma dell’art. 107 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Ritenuto provvedere in merito, 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 L’Ufficio di Ragioneria relativamente alla Convenzione stipulata il 28.9.2004 tra la ex  

Ferrovia Alifana e Benevento – Napoli s.r.l. ed il Comune di Villaricca, allo stato 

MetroCampania NordEst s.r.l., per la concessione in uso provvisorio, per il canone dal 

21.9.2011 al 20.9.2012,  è interessato a: 

1. Liquidare la fattura n.49 del 28.3.2012 per l’importo omnicomprensivo di IVA al 21%, euro 

6.594,50; 

2. Emettere mandato di pagamento a favore della MetroCampania NordEst s.r.l. UniCredit 

Banca di Roma cod.IBAN IT10L020080536000500047087, con causale fattura n.49 del 

28.3.2012; 



3. imputare la  somma di € 6.594,50 comprensiva di IVA al 21%  così come segue: € 6.300,00 

al cap.974,00  imp.406 ed  € 294,50 al  cap.2155,01 imp.407/2012;  

 Trasmettere la presente,ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e 

dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. al Ramo, al Segretario Generale, nonché al Dirigente del 

Settore Economico – Finanziario   per gli adempimenti di competenza .  

                                                                                                   IL CAPO SETTORE  

                                                                                                  Dr. Ing. Francesco Cicala  

                                                                                                  ______________________ 

 

Visto la regolarità finanziaria  

                                                             IL CAPO SETTORE                    

                                                               Dott.ssa  Maria Topo 

                                                        ________________________ 

 

 


