
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1391 DEL 19-11-2015

 

OGGETTO: ACQUA CAMPANIA S.P.A. LIQUIDAZIONE DEPURAZIONE ACQUE ,
NOTA PROT.851863 DEL 19.11.2012.

 

IL CAPO SETTORE
<spanstyle='font-size:14.0pt'> </spanstyle='font-size:14.0pt'>

Visto ilD.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
 
Premesso:
§  che con delibera n.8016 del 28.12.92 la Regione Campania approvava lo schema di convenzione che
disciplina i rapporti di fornitura tra la Regione, per il tramite della Concessionaria Società EniAcqua
Campania e gli utenti beneficiari delle somministrazioni idriche;
§  che con delibera di C.C.n.65 del 19.10.98, esecutiva, e convenzione rep.67/98, si è addivenuti alla
risoluzione consensuale del rapporto  con la Compagnia Napoletanagas S.p.A., circa la gestione del
Servizio Idropotabile Comunale;
§  che con il medesimo atto deliberativo questo Ente ha assunto la gestione diretta del Servizio
idropotabile comunale;
§  che l’Amministrazione ha assunto l’onere del pagamento dell’acquisto  della materia prima, a far
data dall’01.1.1997;
§  che è pervenuta in data 19.11.2012 nota della Giunta Regionale della Campania  Settore (09) Ciclo
integrato delle acque, con la quale porta a conoscenza, tra l’altro, l’importo da versare all’Acqua
Campania SpA, che è di € 460.737,61 per la depurazione delle acque;
 Ritenuto  doveroso liquidare la somma di € 460.737,61 per la depurazione delle acque  alla Regione
Campania settore Acque ed Acquedotti, gestione Aquedotti, ex Casmez, Concessionario Acqua
Campania S.p.A., sede legale Centro Direzionale is.C/1 Napoli.

DETERMINA
1)     di liquidare la somma  di € 460.737,61 IVA inclusa al 10%  a favore dei creditori  come di seguito:
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Acqua Campania S.p.A., UNICREDIT BANCA DI ROMA, filiale di Napoli, cod.IBAN IT
48N0200803493000500009585.
2)     Imputare la somma ivata del 10%  al cap 1229.00 di  :
         - 121.334,05 € imp 1064/2013 .
         - 240.000,00 € imp 487/2011
         - 99.403,56 €  imp 1067/2013

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.

      L’Istruttore                                                                      
 Sig.ra C.Ferrillo                                                         

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 373464 DEL 19/11/2015 PER EURO 460.737,61
 

 
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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