
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 779 DEL 30-10-2018

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 14
AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL
COMUNE DI VILLARICCA

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale
51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con la quale
veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, 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;
Considerato che sono pervenuti avvisi da n. 14 Amministrazioni Comunali, per notifiche
effettuate per conto del Comune di Villaricca, che devono essere rimborsate;
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia 3 ottobre 2006;
Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa dei rimborsi dovuti;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
 

DETERMINA

 
1.Impegnare la somma complessiva di € 475,88 al capitolo di spesa 42.09 del Bilancio di
previsione 2018, per il pagamento del rimborso dovuto alle seguenti n. 14 Amministrazioni
comunali per la notifica di atti del Comune di Villaricca:
· Comune di Barano d’Ischia (NA)
· Comune di Casal di Principe (CE)
· Comune di Cascina (PI)
· Comune di Cassino (FR)
· Comune di Castel Volturno (CE)
· Comune di Forio (NA)
· Comune di Garlasco (PV)· Comune di Giugliano in Campania (NA)
· Comune di Melito di Napoli (NA)
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· Comune di Modena
· Comune di Monselice (PD)
· Comune di Mugnano di Napoli (NA)
· Comune di Roma
· Comune di Soliera (MO)
2.Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono
esigibili nell’esercizio finanziario 2018;
3.Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata
con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno, e che trattasi di spesa obbligatoria per legge;
4.Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo scrivente,
giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, citata in premessa, con la
quale è stato provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
5.Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6.Dare atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento per la disciplina dell’Albo
Pretorio Informatico, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 9.01.2011, si
omette di allegare – per il loro numero – gli avvisi cui si riferisce il presente atto, che sono
comunque disponibili presso l’Ufficio dello scrivente;
7.Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione
necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 17 agosto 2018

 

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT. FORTUNATO CASO

 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di
spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da
prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 4209 - 0 475,88 2018 - 201810553
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
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tel:2018 - 201810553


  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 475,88  
 

Villaricca, 29-10-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.TO D'ANIELLO ANTONIO
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