Comune di Napoli
Data: 22/06/2022, IG/2022/0000996

IL DIRIGENTE DELL'AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI
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Oggetto: Assunzione dell’impegno di spesa per complessivi € 39.782,48 - E.P. 2022 - per
interessi moratori, di cui alla Deliberazione di G.C. n°190 del 31/05/2022, dovuti alla Hera Comm
S.p.A..

Comune di Napoli
Data: 22/06/2022, IG/2022/0000996

Il Dirigente del Servizio Acquisti
Premesso che:
con deliberazione C.C. n°28, il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di G.C. n. 395 del
31/07/2021 – Bilancio Pluriennale 2021/2023;
che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 31/05/2022 ha differito al 30/06/2022 del termine
per l'approvazione del bilancio;
che, in base a quanto disposto dall'art.163 del D.lgs.267/2000, risulta autorizzato l'esercizio
provvisorio;
con Deliberazione di G.C. n°190 del 31/05/2022, è stata disposta la variazione al Bilancio
Provvisorio 2022, ai sensi del principio contabile 8.11 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e
dell’art. 175 comma 5 bis, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, per il finanziamento delle passività
rilevate dai Servizi dell’Ente nell’ambito dell’attività di verifica e ricognizione finalizzata alla
transazione dei crediti commerciali al 31/12/2020, ai sensi dei commi 574 e 575 della L. 234/2021;
Considerato che:
gli interessi moratori inerenti le istanze creditorie presentate, afferiscono alla Hera Comm S.p.A.,
per un importo complessivo pari ad € 49.728,10, decurtato di € 9.945,62, secondo la percentuale di
falcidia del 20% prevista dalla norma, in funzione dell’anzianità del credito (comma 575 art. 1
Legge 234/2021);
quindi, gli interessi moratori da corrispondere alla Hera Comm S.p.A. ammontano ad € 39.782,48;
Rilevato che, per quanto espresso in premessa, occorre procedere all’assunzione dell’impegno di
spesa di che trattasi,;
Letti:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”, in particolare gli artt.107 e 183
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Il Regolamento di Contabilità;
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente;
DETERMINA
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate:
 impegnare la spesa per complessivi € 39.782,48 - E.P. 2022 - per interessi moratori, di cui
alla Deliberazione di G.C. n°190 del 31/05/2022, a favore della Hera Comm S.p.A., sul
capitolo 147273 – cod. bil. 12.09 – 1.07.06.02.999 – denominato “Applicazione Avanzo
Accantonato – Passività derivanti dal procedimento ex art. 1 c. 574-575 L. 234/2021 per
interessi di mora Area acquisti – Cap. E. 1/698”.
Il dirigente, infine, in relazione al presente provvedimento, attesta che:
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 l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e l'art. 17, comma 2
lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni”, del Comune di Napoli;
 l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è
stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
 i sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7
del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di
interessi che impongono l'obbligo di segnalazione.
 il presente provvedimento non contiene dati personali.
Il presente atto è formato di n°03 pagine, sottoscritte digitalmente.

Sottoscritta digitalmente
Il dirigente Servizio Acquisti
avv. Giuseppina Silvi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 07/03/2015
n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005

