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Provincia di Caserta 

          8° Settore “Manutenzione ” 
 

Rif. n.14   del 09.10.2013  del Registro di Settore 
 

DETERMINAZIONE N. _826  DEL 29.10.2013  del Registro Generale 
 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL ‘ ATO 2 – NAPOLI VOLTURNO - 

PER  L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMMISSARIALI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

adotta la seguente determinazione.  
 

PREMESSO : 

 

-che con fax,  acquisito al protocollo generale n. 11870 del 3.10.2013  con il quale  l’ATO 2 – Napoli 

Volturno -   invita codesto Ente,  a versare entro il 30.09.2013,  l’importo di € 2.132,50 corrispondente alla 

quota di riparto allegato al bilancio 2013, indispensabile all’esercizio delle funzioni commissariali ai sensi 

della legge Regionale n. 14/97; 

DATO ATTO che le funzioni amministrative dei commissari regionali sono state confermate dall’art. 1 

comma 137 della legge regionale n. 5 del 6.05.2013; 

RITENUTO  pertanto poter procedere al pagamento della quota spettante a questo Ente anche al fine di 

evitare maggiori oneri a carico dello stesso, per eventuale riscossione coattiva;; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare  la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs 267/2000;  
VISTI:  

 l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei Responsabili di settore o di servizio;  

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  

 Attestato la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D. lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) LIQUIDARE, per i motivi in premessa, in favore dell ‘ATO 2 – Napoli Volturno - la complessiva 

somma di  € 2.132,50 ,  corrispondente alla quota di riparto allegato al bilancio 2013;     

2) DARE ATTO che la spesa è imputata al capitolo 1228/01 del compilando Bilancio 2013;  
3) DISPORRE che la presente:  
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;  
 va inoltrata al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 

competenza;  
 va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi;  
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Segreteria;  
 va restituita in copia a questo Settore con estremi di registrazione fascicolo generale delle 

determine. 
                                                                                                                                      IL Responsabile  del Settore 

                                                                                           F.to               Geom. Vincenzo De Matteo  


