
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1668 DEL 30-12-2015

 

OGGETTO: CANONE PER CONCESSIONE FERROVIA EX ALIFANA.CIG
Z7C17D9430

 

IL CAPO SETTORE
-        Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lo statuto comunale;
-        Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-        Visto il regolamento comunale di contabilità;  Visto il regolamento comunale dei contratti;
-        Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
-        Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge n. 124/2013;
-        Visto il decreto prot. n. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di Capo del
Settore IV;

-        Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio anno 2015;
-        Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e
relativo piano annuale della Perfomance.
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 impegna a versare al Consorzio la
quota 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;
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¨    Che è stato acquisito il relativo CIG: Z7C17D9430.
¨    Che per il canone annuale occorre impegnare la spesa di € 6.394,50 IVA compresa al
22% al cap.974,00 bilancio corrente.

D E T E R M I N A
1)        In merito alla Convenzione tra il Comune e la Metro Campania Nord Est s.r.l., con sede
in Napoli alla Via Don Bosco,  impegnare le somme di seguito indicate:

Esercizio Titolo/funz/
serv/inter. Cap/Art.

 
 
Creditore

Importo
Euro

        Causale
 

Esercizio

2015  974,00

Metro Campania
Nord Est s.r.l. Via
Don Boscao
Napoli

6394,50
 Canone annuale per
uso ferrovia ex
Alifana

2015

 
.

2) di dare atto che la spesa è stata confermata  con il presente atto;
3) ai sensi dell’art.183 del TUEL si appone il visto di  regolarità  contabile del dell’impegno di spesa
disposto nel  presente atto, attestando che esso trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione
anno 2015 ’
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra Ferrillo.

Il Capo Settore
f.to Dr.Ing.Francesco Cicala

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000,n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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