
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1118 DEL 30-12-2019

V SETTORE
DIRIGENTE:  Fulvio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO CONTRATTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 112 DEL 30-12-2019
CIG:

Oggetto: Contratto Rep. n.7187/2004. Contratto di concessione per la progettazione
esecutiva, costruzione e gestione ampliamento del cimitero comunale e
rifacimento impianto elettrico di lampade votive senza oneri per la pubblica
amministrazione. Accertamento entrata Anno 2019

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

IL DIRIGENTE
Premesso che :
con contratto Rep n. 7187 del 26/10/2004 e successive pattuizioni aggiuntive del·
28/09/2011 e del 02/08/2012 fu affidata alla Service Marcianise srl la Concessione di cui
all’oggetto ivi compresa la gestione delle lampade votive;
 a norma dell’art. 24 del Contratto Rep. 7187/2004 il concessionario deve corrispondere al·
Comune l’Aggio del 10% su tutti i proventi derivanti dalla gestione delle lampade votive
come appresso indicato:

Canone annuale di abbonamento al servizio di lampada perpetua € 27,89 cd, iva
compresa;
Canone per il servizio di lampada occasionale (per ciascuna lampadina) € 2,07 cd,
iva compresa;

Con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 26.07.2018, prot. 28869 il concessionario·
ha comunicato una variazione in aumento dei canoni a far data dal 01/01/2013
corrispondente ad € 30,00 iva compresa per la lampada votiva ed € 1,78 di media per le
varie composizioni di luci occasionali;

Considerato che dall’ultima verifica effettuata sui bollettari consegnati dal concessionario
l’aggio dovuto è pari ad € 13.695,90;
Dato atto che

si rende necessario, pertanto, accertare l’entrata per l’ anno 2019 per l’importo di €
13.755,54, relativo al canone dell’anno 2018;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;-



il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni-
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2-
del D. Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale,-
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-
il regolamento comunale di contabilità;-
il regolamento comunale sui controlli interni;-

Viste, altresì,
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione-

del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.
10, d.lgs. n. 118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale 2019 e
Programma biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;

la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI-
APPROVAZIONE del PEG 2019/2021;

DETERMINA

Di accertare, nei confronti della Società Service Marcianise srl, la somma di €1.
13.755,54, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima,
imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato  negli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo

/articolo

Cod. mecc.

DPR.
194/96

Descrizione importo
SIOPE

* ( 2 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'

2017 2019 2020 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

538 3.0.100.02
Illuminazione
votiva – proventi 13.755,54 13.755,54

Di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2, del vigente TUEL, che trattasi di entrata2.
RICORRENTE;

di dare, altresì, atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario3.
per gli adempimenti di ci al V comma dell’art. 153 del d. lgs. 267/ 2000 ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle4.
norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei
dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia
di pubblicità legale ex art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal5.
decreto legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Fulvio Tartaglione
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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