
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1185 DEL 14-09-2017

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE-CONCESSORI NON CORRISPOSTI AL
COMUNE RELATIVI AI CAMPI DI CALCIO E CAMPI DI CALCIO A
CINQUE ANNUALITÀ 2015-2016-2017

 

IL CAPO SETTORE

Premesso:

-      Che agli atti d’Ufficio risulta un credito del Comune di Villaricca nei confronti di
Tambaro Nicola nato a Villaricca il 25.01.1954, Codice Fiscale TMB NCL 54A25
G309S ed ivi residente al Corso Italia n.297/0 – Presidente A.S.D. Calcio Villaricca
per l’importo di Euro 44.000,00 così distinto:
-      Anno 2015: Canone Annuo non corrisposto campi di calcio e calcio a 5  euro 16.500;

Anno 2016: Canone Annuo non corrisposto campi di calcio e calcio a 5 euro 16.500;

Anno 2017: fino al 31 agosto  2017 euro 11.000,00 campi di calcio e calcio a 5;

-      Che al fine di recuperare il detto credito sono stati emessi i seguenti atti:

 1) nota di sollecito Prot.n.17115 del 24.10.2016;

 2) è stata emessa ordinanza di ingiunzione Prot.n.21330 del 19.12.2016;

-     Che è stata presentata istanza di rateizzazione da parte della AS.D. Villaricca
Calcio Presidente Sig.:Tambaro Nicola, sopra generalizzato,  Prot.n.4347 del
20.03.2017, tenendo  conto dei criteri e delle modalità  indicate dalle delibere di
G.C. N.10 del 19.01.2011 e  N.57 21.10.2016 che prevede che l’istanza di rateizzo
può essere accolta subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia (polizza
fidjussoira bancaria e/o assicurativa che copra l’importo totale delle somme
dovute per il periodo di rateizzazione);
-      Vista la polizza fidejussoria presentata in data 10.08.2017 Prot.n.12278;
-      Vista la dichiarazione di conferma di veridicità dell’atto di fideiussione n.SD
1701397 , acquisito a mezzo pec in data  07.09.2017;
-     Ritenuto di dover accogliere la domanda di rateizzo del debito in 72 rate così
come previsto dalla delibera di G.C. N57 del 21.10.2016;
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-      Visti:
a)    Il T.U. n. 267/00;
b)   La delibera di Approvazione del Regolamento di Contabilità n.51/2003;
c)    La Delibera di G.C. n.10 del 19.01.2011 e n.57 del 21.10.2016;
                                                DETERMINA
-1°) Approvare la lista di carico e concedere il rateizzo concernente i  canoni di
locazione non corrisposti al Comune di Villaricca (NA) relativi ai campi di campi di
calcio  e campi di calcio a cinque per le annualità 2015-2016-2017 (anno 2017 8
mesi) ammontanti a complessivi euro 44.000,00 (quarantaquattromila) oltre agli
interessi legali  a carico di: Tambaro Nicola nato a Villaricca il 25.01.1954 Codice
Fiscale TMB NCL 54°25 G309S ed ivi residente al Corso Italia n.297/0
–Presidente A.S.D. Calcio Villaricca;
-2°)Dare atto che il mancato pagamento anche di una sola rata darà al Comune di
Villaricca lalibertà di procedere con l’esecuzione forzata in danno con ogni
ulteriore aggravio di accessori e spese;
-3°)Trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale, all’Ufficio
Patrimonio, all’Ufficio Entrate  all’Ufficio Legale e all’Associazione ASD Villaricca
per i provvedimenti di competenza;
-4°)Invitare il Tesoriere a provvedere all’emissione delle relative bollettazione
trasmettendole senza indugio al debitore.
                                                                                   

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 239/2017
 

 
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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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