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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 469 DEL   13.04.2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO
DOVUTO A N. 18 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA 
NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015, con il quale 
veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione al 31 maggio 2015;

 Visto 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 Ministro 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;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con la 
quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014;

www.comune.villaricca.na.it


Comune di Villaricca – Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione - Tel:0818191252
Fax: 0815064147 – sito www.comune.villaricca.na.it – mail fortunatocaso@comune.villaricca.na.it

2

 Vista 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;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva 
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi 
Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai 
sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Considerato che sono pervenuti gli allegati avvisi da n. 18 Amministrazioni, 
per notifiche effettuate per conto del Comune di Villaricca;

 Visto il Decreto del Ministero dell'Economia 3 ottobre 2006;
 Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa ed alla liquidazione dei 

rimborsi dovuti;
 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 157,22 all’intervento 1.01.01.03, capitolo di 
spesa 42.09, del redigendo Bilancio di previsione 2015, per il pagamento 
del rimborso dovuto a n. 18 Amministrazioni per la notifica di atti del 
Comune di Villaricca;

2. Liquidare la somma, ed Autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione di 
mandato di pagamento per i seguenti importi:

 € 5,88 al Comune di Altopascio (LU) al c.c. IBAN IT26 I 01000 
03245 314300070957;

 € 9,78 al Comune di Arzano (NA) al c.c. IBAN IT36 A 01000 03245 
425300063420;

 € 5,88 al Comune di Baranello (CB) al c.c. IT83 W 02008 39600
000400042775;

 € 5,88 al Comune di Bellaria Igea Marina (RN) al c.c. IT17 R 01000 
03245 249300066605;
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 € 5,88 al Comune di Bolzano al c.c. IT12 A 03240 11610 
000005500032;

 € 5,16 al Comune di Calvizzano (NA) al c.c.p. n. 25788803;
 € 5,88 al Comune dei Campagna (SA) al c.c.p. 18953844;
 € 11,76 al Comune di Casal di Principe (CE) al c.c. IBAN IT37 S 

01005 74790 000000218700;
 € 9,88 al Comune di Casavatore (NA) al c.c.p. 22969802;
 € 5,88 al Comune di Frattaminore (NA) al c.c.p. 22971808;
 € 5,88 al Comune di Gaeta (LT) al c.c.p. 12619045;
 € 5,88 al Comune di Mandatoriccio (CS) al c.c.p. 12850871;
 € 29,72 al Comune di Melito di Napoli (NA) al c.c.p. 22963805;
 € 5,88 al Comune di Perugia al c.c. IT14 J 01000 03245 

320300062796;
 € 10,18 al Comune di Sabaudia (LT) al c.c. IT35 L 01000 03245 

341300067571;
 € 16,06 al Comune di Sangineto (CS) al c.c.p. 12877874;
 € 5,88 al Comune di San Prospero (MO) al c.c.p. 14781413;
 € 5,88 al Comune di Sorso (SS) al c.c.p. 12527073;

tutti con la causale "Diritti di notifica";
3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel 

testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive 
scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2015;

4. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei 
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è compatibile 
con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

5. Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 
11.11.2014, citata in premessa, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

6. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica 
attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000;
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7. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai 
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo 
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 7 aprile 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 184, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 
appone il visto di regolarità contabile dell’impegno di spesa e della liquidazione, 
disposti nel provvedimento che precede, attestando che essi trovano 
copertura finanziaria nel redigendo Bilancio di previsione 2015:

 Intervento 1.01.01.03
 Capitolo 42.09
 Importo € 157,22
 Impegno di spesa n. ____/2015
 Esigibilità: esercizio finanziario 2015

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2015

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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