
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 723 DEL 29-05-2017

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SORTA CAPITALE DI € 475.048,12 A
FAVORE DELLA CREDEMFACTOR S.P.A. CESSIONARIA DI CREDITI
VANTATI DALL'ENEL ENERGIA S.P.A;

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

·     Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed
in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
·     Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
·     Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
·     Visto  il decreto prot. n. 5046 del 29.03.2017 di conferimento dell’incarico di
responsabile del settore Geom. Antonio Palumbo;
·     Visto  la delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27.10.2016, esecutiva, è stato
approvato il PEG anno 2016;

·     Visto la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al
Piano delle performance, e venivano individuati i Responsabili dei         Settori, cui
venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
·     Visto la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;   
 

Premesso:
·        Che all’Ufficio Protocollo Generale è pervenuta,  con nota prot. n. 16003 del
12.11.2015 un  ricorso per ingiunzione da parte della CREDEMFACTOR  S. p. A.  che  si
è resa cessionaria di crediti vantati dall’ENEL Energia s.p.a;
·        Che con nota del 18.04.2017 è pervenuta la documentazione della
CREDEMFACTOR  s.p.a. , comunicando  il  pagamento delle fatture cedute non pagate
per un importo  di € 475.048,12; 
·        Che con determina n. 1431 del 04.11.2016,” impegno relativo alla Pubblica
Illuminazione sul Territorio Comunale, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno
di spesa n. 885/16 di Euro  451.000,00 oltre IVA  sul Cap. n. 1014.00;
·        Che allo stato la somma disponibile su detto capitolo è di € 208.987,51;
·        Che per poter procedere al pagamento alla CREDEMFACTOR S.p.A. , occorre
impegnare l’ulteriore somma di € 266.060,61 al cap. 1014.00 del bilancio corrente;
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 DETERMINA
 ·        Impegnare la somma di € 266.060,61al cap. 1014.00  del bilancio corrente;

·        Liquidare la somma di € 475.048,12 a titolo di sorta capitale, cosi come segue: €
208.987,51 al cap. 1014.00  imp. 885/16 ed € 266.060,61 al cap. 1014.00  a favore della
CREDEMFACTOR s.p.a  come da elenco allegato alla presente;
·        Che le somme sono finanziate con i fondi di cui al D.L. 35/2013;  
·        Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento,  a favore della
GREDEMFACTOR s.p.a. con sede in Reggio Emilia (RE) via Che Guevara 4/b, mediante
accredito bancario n: IT83T0303212891010000090303;
·        Rimettere al Consiglio Comunale ogni valutazione e provvedimento per il
riconoscimento degli interessi e delle spese legali costituenti debito fuori bilancio;
·     Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile
del procedimento è: la Sig. ra A. Liccardi.
                                                                                                                   
·     Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità
amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del
mandato di pagamento come in premessa
specificato.                                                                                                                   
                                                                      

 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 1119/17 475.048,12€ 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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