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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1223 DEL 21-09-2017

OGGETTO:
PRESA D'ATTO SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA DEI
CANONI LOCAZIONE NOLEGGIO N.3 AUTOVETTURE, TRAMITE
CONSIP, CONTRATTO "ALD AUTOMOTIVE". COMPENSAZIONE.

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

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 31.3.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione 2017-2017;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 13.5.2017, 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 2017;

Visto la disposizione sindacale n. 5046 del 29.10.2017, 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;
Visto che questo Ente ha sottoscritto, tramite CONSIP, n.3 contratti con la Ditta “ALD
AUTOMOTIVE ITALIA” per la durata di 72 mesi, di n.3 auto in modalità leasing:
FIAT PANDA 1.3 MULTIJET in dotazione al Settore ENTRATE E SUAP – TG EH991RY
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET in dotazione al Settore AA.GG. – TG EH992RY
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET in dotazione al Settore URBANISTICA – TG
EJ844LJ
Visto che in data 24.8.2017 sono state acquisite dall’Ente le sotto indicate fatture,
relative ai canoni leasing dell’auto tg EJ844LJ dell’anno 2016, per un importo totale di €
2.534,53
fatt. n.378845 del 31.10.2016 di € 371,92 – canone luglio 2016 - prot. 12703/2017
fatt. n.378846 del 31.10.2016 di € 371,92 – canone agosto 2016 - prot. 12702/2017
fatt. n.411934 del 4.9.2016 di € 371,92 – canone settembre 2016 – prot. 12699/2017
fatt. n.464806 del 29.12.2016 di € 371,92 – canone ottobre 2016 – prot. 12704/2017
fatt. n.464805 del 29.12.2016 di € 371,92 – canone novembre 2016 – prot. 12706/2017
fatt. n.437912 del 1.9.2017 di € 674,93 - canone agosto 2017 – prot. 13749/2017
Visto le seguenti note di credito, emesse dalla Ditta in parola, per un totale di €
2.588,46:
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n. 923819 del 31.10.2016 di € 251,95 – prot. 12701 del 31.10.2016
n.712804 del 28.6.2017 di € 2.336,51 – prot. 12829 del 28.8.2017
Vista la nota della Ditta “ALD AUTOMOTIVE ITALIA”, acquisita al protocollo generale
il 21.9.2017 al n.14605, con la quale autorizza questo Ente all’utilizzo di tale somma a
credito in compensazione con le fatture sopra citate;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 

1-Approvare la premessa che precede e, per l’effetto, accertare la sussistenza di un
credito in favore del Comune di Villaricca da parte di “ALD AUTOMOTIVE ITALIA”, pari
ad € 2.588,46:
nota di credito n. 923819/2016 di € 251,95
nota di credito n.712804/2017 di € 2.336,51
2-Autorizzare l’utilizzo di tale somma a credito in compensazione con le seguenti
fatture dell’importo totale di € 2.534,53:
fatt. n.378845/2016 di € 371,92
fatt. n.378846/2016 di € 371,92
fatt. n.411934/2016 di € 371,92
fatt. n.464806/2016 di € 371,92
fatt. n.464805/2016 di € 371,92
fatt. n.437912/2017 di € 674,93
3-Dare atto che, di conseguenza, non si procederà al pagamento delle fatture
interessate dalla compensazione di cui al punto precedente.
4-Di inviare copia del presente atto a “ALD AUTOMOTIVE ITALIA” con sede in Roma
al Viale A. Gustave Eiffel, n.15.
 

 
L’ISTRUTTORE                                                       
Maria Ferrara                                                        

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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