
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 126 DEL 03-02-2016

 

OGGETTO:
ACCERTAMENTO INCASSO FATTURE DA PARTE DI AMBIENTE
SOLIDALE E CHIAROTEX(RICICLAGGIO INDUMENTI USATI) II^
SEMESTRE 2015.

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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 decreto prot. n. 8387 DEL 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
 
Premesso che:

-          Che con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 04/09/2015,esecutiva, con la quale ai sensi
dell’art.42, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n° 267/2000, veniva approvato il Bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;
-          Che con delibera di Giunta Comunale n° 56 in data 10/11/2015, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, 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;
-          Che con determina n. 1748 del 12/12/2012, si affidava  tramite procedura di gara
negoziata , per anni uno con eventuale proroga il servizio di smaltimento di Indumenti Usati
e posizionamento di contenitori, alle ditte:
-          1-CHIAROTEX s.a.s. con sede in via Misericordia n.40 –Marcianise (CE), Zona
Centro Storico e Zone Limitrofe;
-          2- AMBIENTE SOLIDALE, con sede al C/so Garibaldi n. 235/A –Portici(NA), Zona
Villaricca 2;
-          Che in data 16 Gennaio 2013 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di
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Villaricca e la Coop. AMBIENTE SOLIDALE con sede a Portici (NA) C/so Garibaldi
235/A,e la società CHIAROTEX con sede alla via Misericordia n. 40 –Marcianise (CE) 
con le quali il Comune fattura i corrispettivi di raccolta differenziata degli Indumenti Usati (
cod.CER: 20.01.11);
-          Che con nota Prot. n. 647 del 23/01/2014, si prorogava la sopra citata Convenzione per 
anni uno agli stessi patti e condizioni, e successivamente con nota n. 271 del 09/01/2015 si
prorogava per un ulteriore anno;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO:
 
-          Viste le fatture emesse dall’ufficio Ambiente  alle ditte:
-          CHIAROTEX fattura n°2 del 26/01/2016, per  € 774,00 oltre IVA al 10%;
-          AMBIENTE SOLIDALE fattura n° 01 del 13/01/2016 per € 306,70  oltre IVA al 10%,
 si propone di disporre l’incasso per un totale di € 1.080,70 oltre IVA al 10%;

 
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia
e difficile esazione;
 
 
 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul 
Cap./Art. 546.04  denominato “Smaltimento multimateriale ” del bilancio di previsione;
 

DETERMINA
Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, di :
 
1) Disporre l'incasso di € 1.188,77  per i corrispettivi di raccolta indumenti usati, relativi al II^  Semestre
2015, fatture n.01 del 13/01/2016 e n.2  del 26/01/2016 che si allegano in copia, da emettere
successivamente da parte di CHIAROTEX ed AMBIENTE SOLIDALE, sul Banco Posta IBAN: IT 40 C076
0103 4000 0001 7505 801, intestato al Comune di Villaricca (Na)
 
2) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse
vengono a scadenza:
 

Esercizio
Finaz.

Capitolo Debitore Importo Causale Scadenza
-

Esigibilità
del credito

2015 546.04
CHIAROTEX
ed AMBIENTE
SOLIDALE

  € 337,37
ed

€ 851,40
 

INCASSO
AMBIENTE
SOLIDALE ed
CHIAROTEX-
INDUMENTI
USATI-

2016

 
Dove la data di scadenza esigibilità s'intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da parte del
debitore e la prestazione è stata completamente eseguita;
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3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis
, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
il presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la
sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio;
il presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile;
5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
  
L’ISTRUTTORE                                                                   
 Sig.ra Maria Antonietta Galdiero                                             
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Accertamento  n.   13  del 2.2.2016           €   337,37

Accertamento n.    14  del 2.2.2016           €   851,40 

M.M. Stornaiuolo
 

 
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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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