COMUNE DI GIANOVETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA
AREA AMMINISTRATIVO TECNICA-FINANZIARIA
DET n. 178 /R.G.

Oggetto: Liquidazione fondo di dotazione periodo 2015.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA FINANZIARIA
Premesso

Richiamati i decreti sindacali nr.3842/2011 e nr.26/2014 di attribuzione allo scrivente della responsabilità dei
servizi del Comune di Giano Vetusto, di cui all’art.107,comma 2 del Decreto Legislativo nr.267/2000,compresa
l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non
riservano agli organi di governo dell’ente;
-

-

-

Che in applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'art. 4 della legge
regionale n.14 del 21 maggio 1997, tra le Amministrazioni comunali e provinciali di Caserta e Napoli è
stato costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 25 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142,
denominato "Ente d'ambito" e più precisamente “ATO 2”, al fine di organizzare il servizio idrico integrato
nell’ambito territoriale ottimale denominato “Napoli-Volturno”;
Che le funzioni di detto ambito sono disciplinate dall’art. 4 dello statuto dell’Ente ambito sottoscritto da tutti
i comuni della provincia di Caserta, e n. 25 comuni della provincia di Napoli, nonchè dalle due
Amministrazioni Provinciali in data 16/10/1997;
Che in quanto consorzio obbligatorio, i comuni sono tenuti al versamento delle quote di partecipazione
annuali in proporzione al numero di abitanti;
che per l’anno 2015 la quota consortile del Comune di Giano vetusto è stata fissata in € 125,50;

Considerato
- che il Consorzio ATO 2 ha sollecitato il pagamento della quota consortile anno 2015 con nota prot.
567/43- –ns. protocollo nr003006 1/08/2015;
Ritenuto indispensabile provvedere in merito,
Visto il D.Lgs. 267/00;
Visto lo statuto dell’Ambito Territoriale Obbligatorio 2 “Napoli-Volturno”;
Vista la Deliberazione del Commissario straordinario dell’ATO 2 n.16/2015;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa
Di richiamare la premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. di liquidare all'Ambito Territoriale Obbligatorio 2 “Napoli-Volturno” la somma di € 125,50, quale quota
consortile anno 2015;
2. di dare atto che detta somma è stata regolarmente riportata al capitolo 1230.00-intervento 1.09.04.05 del
conto di bilancio 2014,in corso di formazione.
3. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare a favore dell'ATO 2 mandato di pagamento.
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi ,ai fini
della pubblicità del presente atto;
5. Di trasmettere la presente determinazione al personale addetto al servizio di segreteria, ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione-amministrazione trasparente, in esecuzione
delle disposizioni, di cui alla legge 190/2012 e Decreto Legislativo 33/2013
Giano Vetusto, I ottobre 2015.
Il responsabile del procedimento istruttorio
f.to( Donato ALETTO)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to ( Dott. ANTONIO ZONA)
Attestazione ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario di gestione, dando atto altresì, che il presente dalla data odierna è esecutivo.
Giano Vetusto, I ottobre 2015.
IL RESPONSABILE dell’AREA
f.to ( Dott.Antonio ZONA)

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi ,ai fini della
pubblicità del presente atto;
6)Di trasmettere la presente determinazione al personale addetto al servizio di segreteria, ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione-amministrazione trasparente, in esecuzione delle
disposizioni, di cui alla legge 190/2012 e Decreto Legislativo 33/2013.
Giano Vetusto,30 settembre 2015.

