
C o m u n e  d i  M o n t e  d i  P r o c i d a 
Città Metropolitana di Napoli  

 

SETTORE  V 

DETERMINAZIONE 

 
N.  33 DEL 15/11/2019 

  

 N.  1139         Reg. Gen.  2019 

 

OGGETTO:  trasferimento somme, funzionamento ufficio comune Grande Progetto 

“Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”, anno 2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

      Visto l’art.107  e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  

      Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

      Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

    Visto il Decreto Sindacale di proroga prot.  n. 7144 del 21/05/2019; 

Visto l’art. 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs.118/11 e ss.m.; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di 

previsione anno 2019/2021 e D.U.P. 2019/2021;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 94 del 24/07/2019 di approvazione PEG e PDO dell’ente 

per gli anni 2019/2021;  

     
        Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;                    

Vista la delibera di C.C. n. 37 del 29/11/12 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione 

ai sensi dell’art. 30 del TUEL con il Comune di Pozzuoli, Bacoli, e Quarto, ed allegato protocollo 

d’intesa per l’attuazione del Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi 

dei Campi Flegrei”, in cui si specifica all’art. 8, che le amministrazioni si impegnano a trasferire al 

soggetto beneficiario la somma di € 2.000,00, per concorrere al funzionamento dell’ufficio comune 

e sostenere eventuali costi non strettamente diretti alla realizzazione delle opere e alla loro 

ultimazione, in quanto non ammissibili al finanziamento; 

           Ritenuto dover procedere, al relativo impegno di spesa e successiva liquidazione; 

   

D E T E R M I N A 

 

Di impegnare la somma di € 2.000,00 come trasferimento al soggetto beneficiario Comune 

di Pozzuoli  al capitolo 1121/4 codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003 del corrente esercizio 

finanziario;  

Di liquidare la somma di € 2.000,00 a favore del Comune di Pozzuoli sul conto  
 IBAN : IT49 T010 0003 2454 2530 0063 584 (codice conto di tesoreria 0063584) intestato a: 

Comune di Pozzuoli presso Banca d'Italia; 

Di imputare la spesa relativa al capitolo 1121/4 codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003   per 

€ 2.000,00 del corrente esercizio finanziario. 

          Disporre  la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico-

amministrativo di cui all’art.107 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Michela Di Colandrea                                                                            



C o m u n e  d i  M o n t e  d i  P r o c i d a 
Città Metropolitana di Napoli  

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 15.11.2019 

                                                                                                         Il Messo Comunale 

                                                                                                               F.Prisco 


