
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di NaPoli

Corso Vìttorio Emanuelè n.6o-C A.P 8OO10-tei 0818191228/29-fax 0818191269

Cod Fisc 80034B70636 - Part |VA 03633691211

SETTORE IV
(Lavori Pubblici, Gestione del Teditodo)

-ENTE 

DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità, aPprovato con Deliberazione di Consiglio

Prot. n. 620 LP
del 2411212013

Com-unale n. 51/2003, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista là deliberazione di Consiglio Comunale n111del 1311212010 con la quale sono
- '---stati -appróvati il bilanció di Previsione per l'esercizio. 2013' la relazione

pi""itdti"fl à programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2014 -

20'l5i
Vista-là òeliberazione di Giunta Comunale n'76 del20t12t2013' ai sensi dell'art 169'

comma 1, deÌ D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, è stato approvato il Piano Esecutivo

Oi Cé"tion" per l'a-nno 2013, e individuati i Responsabili dei Settori' cui sono stati

assegnati glÌ obiettìvi digestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

vista-ra éispòiizione Sindaiale prot n. 8387 del o3/10i2013' con la quale viene'--'' 
confermata al sottoscrifto la direzione del Quarto settore, oltre alle relative funzioni

oirilenziati, ai sensi del combinato disposto tra I'art 107' commi 2 e 3' e l'art 109'

comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000' n 267;

coNs|DERATocHEsirendenecessarioimpegnare|esommeperdepurazioneed
acoue reflue da versare alla Regione Campania'

olró Àiio-àÀ" iipre""ni" ptó*"di"tento è conforme alle disposizioni di legge vigenti

in materia ed alle norme statuarie delÌ'Ente'

RILEVATA la propria {ompetenza a norma dell'art 107 del D Lgs n 26712000:

COnstognaio òhe ii presente prowedimento costituisce atto formale di gestìone nel

rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell'Ente;

RITENUTO dover prowedere in merilo;
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto'

. ói incaricare l'Ufficio Ragioneria ad impegnare le somme per depurazione ed acque

,"1r" Ju u"r"ut" utla Relione Campania, così come appresso specificalo:

o € 121.334'Ó5 al cup. i229,ood"l Bilancio coÍente - per depurazjone;

o €38.623,30a| cap. 1230,02 del Bilancio Corrente - per acque rellue:

. Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario' per

pó*"Oit"nti óoÀ""quenziaìi, così come-previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servìzi'

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

@det 3o/42/4"/t
óéeÈrro, lmpegno spesà-di somme perìéffizione ed acque reflue da versare alla

ione Campania.

. ing. Francesco CicalaSERVIZIO FINANZIARIO


