
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 914 DEL 07-07-2017

OGGETTO:
MALLARDO MICHELE NELLA QUALITÀ DI "AMMINISTRATORE
CONDOMINI", PART.IVA 95108630633. PROVVEDIMENTI PER LE
SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI COMUNALI.

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 D.Lgs.50/2016 ed il successivo decreto
correttivo n.56 del 19.4.2017; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N. 5046 del 29.3.2017, di
conferimento dell’incarico di Capo del Settore;  Visto la delibera di G.C.n.11/2017, esecutiva,
che approva il provvisorio PEG anno 2017.Visto la Delibera di C.C.n.27 del 13.5.2017,
esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ( art.151 del
D.Lgs.267/2000ed art.10 D.Lgs.118/2011).

 Premesso:

che il Comune è proprietario di immobili in Via Della Resistenza n.6 Corso Italia n.245 ed in
Via Della Libertà;
che con determina n.1829 del 30.12.2016, esecutiva,   è stata impegnata la spesa di €
3.165,93 IVA inclusa  al cap.224,07 imp. 1043/2016 per le spese condominiali di Via Della
Libertà, Corso Italia e Via Della Resistenza;
che l’Amministratore dell’immobile del Corso Italia n.245, Mallardo Michele
c.f.MLLMHL88S17F839W,  ha trasmesso richiesta  di recupero crediti dei morosi degli
immobili di proprietà comunale, come da nota allegata ;
che il Condominio  Corso Italia,  con sede al Corso Italia n.245, part.IVA 95108630633  ha
trasmesso le seguenti fatture:
n.3 del 28.3.2017 di € 1064,24 IVA inclusa al 10%, prot.4978  del 28.3.2017
n.4 del 28.3.2017 di € 766,00 IVA inclusa al 10%, prot.4979 del 28.3.2017,
n.1 del 24.3.2017 di € 1.209,14 IVA inclusa al 10%, prot.4980 del 28.3.2017
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D E T E R M I NA
L’Ufficio di Ragioneria, in merito ai morosi  locati nelle case comunali di Via Della Libertà e
del  Corso Italia, è interessato a liquidare al sig. Mallardo Michele nella qualità di
"Amministratore Condomini", part.IVA , 95108630633, le seguenti fatture:

n.3 del 28.3.2017 di € 1064,24 IVA inclusa al 10%, prot.4978  del 28.3.2017
n.4 del 28.3.2017 di € 766,00 IVA inclusa al 10%, prot.4979 del 28.3.2017,
n.1 del 24.3.2017 di € 1.209,14 IVA inclusa al 10%, prot.4980 del 28.3.2017
·  imputare la somma  € 3.039,38 al cap. 224,07 imp. 1043/2016
Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante
bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT
80Y0760103400001004241590).
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Legale per il recupero delle somme ed
all’Uff.Patrimonio per i successivi atti di competenza.

Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste 
conflitto di interessi nè di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento nè del responsabile del settore.

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.

Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra Ferrillo.

 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 1322/2017 € 3.039,38 
 

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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