
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: ECONOMATO E PATRIMONIO
 
DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 10-09-2015

 

OGGETTO: CONDOMINIO CORSO ITALIA, 245 VILLARICCA (NA)
–LIQUIDAZIONE.

 

I L   C A P O   S E T T O R E
 

Premesso :
 

   - che con rogito stipulato  dal Segretario Generale  in data 18/05/2011, il Comune di Villaricca ha
proceduto all'acquisto di N. 4 alloggi  al primo piano, Int. 5, 6, 7, 8,  con relativi box auto al piano
seminterrato e posto auto al piano terra, ubicati in Villaricca al Corso Italia N. 245 ;
 
   - che le predette unità immobiliari sono state acquistate nell’ambito degli interventi di cui al
programma straordinario di edilizia residenziale pubblica ex D. Lgs. 159/2007,  art. 21,  per coloro che
si trovano nelle condizioni di cui all’ art. 2 della legge n. 9/2007 ( Interventi per la riduzione del disagio
abitativo per particolari categorie sociali ) ;
 
VISTO :
- la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale era approvato il Regolamento di Contabilità
ai sensi dell’art 152 del D.lg. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
-  il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015;
- la seduta del 7.5.2015 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali che  ha espresso parere
favorevole sulla richiesta dell'Anci di differire il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli
Enti Locali dal 30 maggio al 30 luglio 2015;
- il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministero dell’Interno,  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;

1/4



- la delibera di C.C. n° 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio per
l’anno 2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma
1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014,
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;
- La disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita ai  sottoscritti la
direzione dei relativi  Settori ;
- Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
 
- Il Verbale dell’ Assemblea Straordinaria dei condomini del giorno 12 aprile 2012 dove viene
deliberata sia  la riconferma nell’ incarico di Amministratore del condominio indicato in  oggetto  del
Rag. Rania Nunzio,  e sia l’ apertura di un conto corrente postale condominiale denominato  “Banco
Posta”;  
 
- la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale era approvato il Regolamento di Contabilità
ai sensi dell’art 152 del D.lg. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la seduta del 7.5.2015 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali che  ha espresso parere
favorevole sulla richiesta dell'Anci di differire il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli
Enti Locali dal 30 maggio al 30 luglio 2015;
- il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministero dell’Interno,  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;
- la delibera di C.C. n° 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio per
l’anno 2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma
1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014,
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;
- La disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla   sottoscritta
 la direzione del relativo  Settore ;
-  la DELEGA delle funzioni dirigenziali, Prot. 821/Interno del 30.06.2015, al geom. F.sco
Cacciapuoti, per sostituzione del Resp. Sett. IV  (Urbanistica e LL.PP.) ing. Cicala F.sco, nel periodo
dal 10.08.2015 al 31.08.2015;
Considerato che:
===============
 
Sono pervenute  da parte dell' Rag. Nunzio Rania,  in qualità di Amministratore  del  Condominio degli
immobili C.so Italia 245 le richieste di pagamento:
- prot. N. 10455 del 28/07/2015,  di € 294,36 (euro duecentonovantaquattro/36 )  qui allegata,  relativa
al conguaglio anni 2012/14 e alla quota condominiale ordinaria,  da Aprile  2015  a Luglio 2015 riferita
a una sola unità immobiliare libera, Int. A/8;
- E la richiesta prot. N. 11656 del 21/08/2015, di € 141,00 (euro centoquarantuno/00)  qui allegata,
 relativa sia alla quota condominiale ordinaria di Agosto 2015 riferita alla predetta  unità immobiliare
libera, Int. A/8, sia alla quota per la sostituzione del motore del cancello elettrico relativa ai quattro
appartamenti Int. A/5, A/6, A/7, A/8 per un totale complessivo pari ad € 435,36 (euro
quattrocentotrentacinque/36)
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
 

D E T E R M I N A
 
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
 
1 – Dare atto che la
- la somma  di € 435,36 risulta già impegnata   al cap. n° 224/07 giusto impegno 426/2015 del
Bilancio 2015 in corso di formazione, relativa sia alla quota condominiale ordinaria Int. A/8 libero,  da
Aprile  a Agosto  2015 sia alla quota per la sostituzione del motore del cancello elettrico inerente  ai
quattro appartamenti Int. A/5, A/6, A/7, A/8 a favore del Condominio C.so Italia, 245 Villaricca (NA)
in persona dell’Amministratore pro-tempore Rag. Rania Nunzio, codice fiscale RNANNZ32P13F839S,
con sede in Via Tevere 49, Marano di Napoli cap 80016;
 
2 – Liquidare sia la quota condominiale ordinaria Int. A/8 libero,  da Aprile  a Agosto  2015 sia la
quota per la sostituzione del motore del cancello elettrico inerente  ai quattro appartamenti Int. A/5,
A/6, A/7, A/8, per un totale pari alla somma  di € 435,36 per  le avvenute  richieste prot. N. 10455
del 28/07/2015 e prot. N. 11656 del 21/08/2015, sopraindicate,  emesse dall’Amministratore pro-
tempore Rag. Rania Nunzio, codice fiscale RNANNZ32P13F839S, con sede in Via Tevere 49, Marano
di Napoli cap 80016;
 
3 - Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere mandati di pagamento € 435,36 (euro
quattrocentotrentacinque/36), in favore Condominio C.so Italia, 245 Villaricca (NA) in persona
dell’Amministratore pro-tempore Rag. Rania Nunzio, codice fiscale RNANNZ32P13F839S, con sede
in Via Tevere 49, Marano di Napoli cap 80016,  con accredito sul c/c Postale, IBAN:
IT80Y0760103400001004241590  ABI 07601 CAB 03400 CIN Y  intestato a CONDOMINIO
CORSOITALIA 245 VILLARICCA GESTITO DA RANIA NUNZIO C.O RANIA N VIA TEVERE 49,
80016 MARANO DI NAPOLI NA per un importo complessivo di € 435,36 (euro
quattrocentotrentacinque/36)  imputando la spesa di € 435,36 al cap. n° 22407 giusto impegno
426/2015 del Bilancio 2015 in corso di formazione;
 
Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti previsti
dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e dell’art. 151, 4°
comma, del D.Lgs. 267/00.
 
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità
contabile  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4,  del
D.Lgs  18.08.2000 n. 267, nonché la regolarità contabile ai fini  della liquidazione ai sensi dell’art. 184,
comma 4, del predetto T.U.E.L.  
 
 

 
 

 
 

 
Il Responsabile del Settore

F.to DOTT.SSA MARIA TOPO

3/4



 
 
Liquidazione n. 372864 DEL 08/09/2015 € 435,36
 

 
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 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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