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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 609 Reg. Gen.le
N. 191 Reg Area - del 20/10/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Pagamento quote di partecipazione all’Ente Idrico Campano per l'anno 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
 con decreto n. 13551 del 23/09/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
 l’Ente Idrico Campano con nota prot. n. 493/2018, acquisito al prot. dell’Ente in data
22/11/2018 ha comunicato l’avvenuto completamento degli organi dell’Ente;
 per l’avvio operativo è necessario che i comuni versino le quote previste una tantum per il
fondo di dotazione iniziale definito dallo statuto a carico dei Comuni soci (art. 20 comma 1
lettera a), pari ad € 0,50 per abitante residente, spesa già prevista nell’atto deliberativo di
adesione del Comune all’EIC;
 con successiva nota, acquisita al prot. dell’Ente in data 1/04/2019 l'E.I.C. ha comunicato che il
versamento delle quote richieste al Comune di Telese Terme ammonta ad € 7.211,75;
Ritenuto opportuno corrispondere l’importo richiesto al fine di non incorrere in sanzioni con
conseguenti aggravi di spese;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;
Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
Dato atto che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art.
6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,


di assumere l’impegno di spesa per un importo complessivo di € 7.211,75 per il pagamento
delle quote anno 2020 all’Ente Idrico Campano;



di imputare la complessiva di € 7.211,75 al cap.1721 P.e.g.“Quote associative di
partecipazione ambito idrico Calore Irpino” del bilancio di previsione 2020;



di liquidare la somma di € 7.211,75 tramite accredito sul conto unico di Tesoreria n.
320141 inserendo nella causale la dicitura “Spese di funzionamento EIC anno 2020”;



di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;



di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza.



Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2020
Titolo
1.03.02.99.003
N. Provvisorio

Missione
09.04
N. Definitivo

Capitolo

162

1348

1721
Importo
7.211,75

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ENTE IDRICO CAMPANO
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1504

Esercizio
7.211,75

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ENTE IDRICO CAMPANO

Lì 23/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

