ORIGINALE

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
Prot. 283
Del 1 4 .0 2. 201 2

SETTORE :

SERVIZIO :

DETERMINAZIONE adottata il ____06.02.2012_____
e registrata

al n. ____77__

in data ___06.02.2012____

OGGETTO :ACQUA CAMPANIA s.p.a. - Liquidazione canoni idrici IV^
trimestre 2011.
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento dichiara sotto la propria
responsabilità, che le notizie, i dati e tutto quanto ivi riportato rispondono al vero e sono
stati personalmente controllati dallo stesso.
Il Resp. le del procedimento
Armando Cafasso
L’anno 2012 il giorno 06 , del mese di febbraio , il Responsabile di Settore, vista la
deliberazione di G.C. n.243 dell'08.08.2011, con la quale sono state attribuite le risorse ai
responsabili di settore;

Premesso:
 Che l“Acqua Campania S.p.A.”, mandataria della Regione Campania giusta delibera di
G.R. n°688/98, del sistema di contabilizzazione consumi idropotabili acquedotti ex
Casmez, con fattura del 10/01/2012 prot. n.000001/S, acquisita al prot. gen. al
n.000001654 del 19/01 u.s. ha comunicato che i consumi relativi alla fornitura idrica
del IV^ trimestre 2011 effettuati da questo comune ammontano a mc.639.060 per un
importo comprensivo di IVA al 10% pari ad euro 128.014,33;
 Che in data 05/12/2011 incaricati dell’Acqua Campania S.p.A., unitamente al personale
letturista dell’Ente, hanno proceduto alla rilevazione dei consumi idrici dei contatori
posti nelle varie camerette di ispezione del territorio comunale, redigendone verbale;
Rilevato che i consumi riportati nella distinta allegata alla nota in premessa, corrispondono
a quelli accertati nel suddetto verbale;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio ed attribuiti per
la gestione del servizio;

Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente

DETERMINA

1) Provvedere alla liquidazione a favore della Regione Campania, e per essa al
Concessionario Acqua Campania S.p.A. della somma comprensiva di IVA al 10% di €
128.014,33 per forniture idriche relative al IV^ trimestre 2011, riferita al consumo di
mc.639.060;
2) Disporre che la liquidazione ed il pagamento del succitato importo sia
effettuato
con accreditamento c/o UNICREDIT BANCA DI ROMA, FILIALE DI NAPOLICentro Direzionale di Napoli isola G – 80143 (NA) – Cod. IBAN:
IT26W0322603403000500009585.
3) Darsi atto che la spesa di € 128.014,33 è imputata al cap
esercizio finanziario RESIDUI 2011.

imp______del corrente

4) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Settore Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5) Di demandare la esecutività di detta determinazione alla apposizione di detto visto.
6) Di diffondere il presente atto tramite i siti internet ed intranet del Comune in quanto in
esso non sono contenuti dati sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs
30/6/2003 n.196.

Il Resp.le del proc. amm.vo
Armando Cafasso

ll Resp.le del Settore Fiscalità Locale
Ed Entrate Patrimoniali
avv. Stefano Rizzo

DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA
SEGRETERIA GENERALE

AL N. _____77___ IN DATA ____06.02.2012___

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dr.ssa Lucia BASCIANO

Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e
l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione.
Impegno n. 536/11
SUB 01.02

cap.

1208.09

Il Responsabile del Procedimento
S. Stella FRISONE

Euro 128.014,33

Il Responsabile del Settore Finanziario
rag. Agostino FAGA

Bacoli, lì 09. 02 .2 012

Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente.
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________________
Bacoli, lì___________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 1 4. 02. 201 2
per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
L’Incaricato della pubblicazione

Il Resp.le della Comunicazione on-line
Fulvio Appratto

Il Responsabile del II Settore
Dr.ssa Lucia BASCIANO

