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FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
Hentifi catiw del fasmittente: 1Tf14599340957
Progressiro di invio: 6K2E2
Formato Tra smissione: FPAI 2
Cod i ce Amrn i ni sfal one desti natari a: tlTClA)(F

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Hentificatirrc, fiscale ai fini MA: 1Tf14507161000
Codice fi scale: 0599023001 2
Denominazi one: FINTECNA S.PA.
Regime fiscale: RF0l (ordinario)

Dati della sede

'rflinzs:VlA BEN EDETTO CROCE, 32
CAP: OO1422

Comune: ROilA
Provincia: RM
Nalone: lT

Recapiti

Telefono: 06 77610001

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Hentificativrr fiscale ai fini MA: lTOl20Z650639
Codice Fiscale: 80014890638
Denominazione: GOilIUNE Dl NAPOLI

Dati delh sede

trflinzo: P|AZ UuNlClPlO,22 (PAL.S.G|ACOilO)
CAP:80133
Comune: NAPOLI
Provirpia: NA
Nalone:lT

rc l*-r, f;,q Grs o l& d lo l^u
Versione FPA12

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Hentificatirrc, fiscale ai fini MA: lT04.59934096Z
Codice Fiscale: 04599340902
Denominazione: Telecom ltalia Trust Technologies srl

Soggetto emittente la fatftrra
Soggeto enrittente : TZ (terzo)
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Versirne podotta cm fogto distle Sdlgt4.Ut fg$Sep$CAlLil

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDOI (fattura)
Valuta impoÉi: EUR
Data documenùc: 2O22-1O-?l (24 Ottobre 2022)
Numerc documento:SGll4
lnporto totale docurnento: 51 29.1 6
Cawale: FATTURA

Bollo

Bollo virtuale: Sl
knporto bollo: 2.00

Dati relativi al trasporto

Altri dati

lrÉtnzo d i n:sa : PWAA MU N lC I P I O,22 (p AL.S.G IAC OlúO)
CAP indirizo di resa: 80133
Comune di resa: NAPOLI
Provirrcia di rcsa: NA
Naàone di resa: lT

Versbne FPA12

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. lins: 1

Cútua art*nb

îpo: AswAÉFor
Valore: 01500007

Descrizi one bene/serviào : lN DE N N ITA Dl ES pROpRlO
Quailita: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitarrio: 4125.12
Valore totale: 4125.12
MA (%): 22.00

Nr. Iúna:2

Cúfua artìcolo

Tipo:AswAilFor
Valore: 01500002

Descril one bene/servizi o : lN DE N N ITA Dl ES pROpRlO
Qmntità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitiar.io: 96,51
Valore totah: 96.51
MA (%): 0.00
Nafura operazione: N4 (esenti)

Alti úti gcs;frcmli
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îpo dato:AswCodMA
Valore testo: Esente aÉî0 n.da f a g (no att propria impresa) #N040102#

Nr. lina:3

Descri2ore bene/servilo: Riga ausiliaria conbnenb informazionitecniche e aggiuntive del documento
Valore unitado:0.00
Valore totale: 0.00
MA (%): 22.00

AIti úti gestbnali

îpo drato:AswRelSìtd
Valore testo: Vercione #Asw0l 02#
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Infomaz ionidocumento #lD#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliqrcta MA (%): 22,00
Totale i mponi bi b/i mporto: 41 25.1 2
Totale impostia: 907.53
Esigibilità NA: S (scissione dei pagamenti)
Ribrimento normatiro: 22oA - GENERICO

Aliquota MA, (%):0.00
Natura openaàoni: N4 (esenti)
Totale i mponi bi lef mporto: 96.51
Totale impo:sta:0.00
Ribrimento normatiro: Esente aÉí0 n.da I a 9 (no att propria imprcsa)#Nfl4ol02#

Dati relativi al pagamento

Cordizioni cli pagamento: TP02 (pagamento completo)

DeÚagllb pgamanib

Modalità: F05 (bonifico)
D eco nerza termi ri d i p a g ame rrts: -2o22-1 0 -a (24 ottob rc 2022)
Data scaderzt pagamerfto:2022-1Ù-24 (24 CItobre 2022)
lnpofo:4221.63
btitrfo finaruiario: INTESA SANPAOLO SpA
Codi ce tsAN: lTl 7F030690S02000 11 49ZIO}E7
Codice ABI 03069
Codice CAB:05020
Codice BE: BGlTlTlltl

Dati relativi agli allegati
Nomedell'allegato:FTV-I3s$9z-2022-2ooos_74_241o2o2z.pDF
Formato: PDF
Descrizi one : FATTU RA n. SCtf4 del 21t1 O12O2Z #ALO1#

Versime prodotta cm foglio di stle Sdlwww.fattrrapaoov.il
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Riferimento

Numero del

Div.

Spett.le Pagamento:

Cod. Banca di appoggio:

IBAN

P.IVA C.Fiscale

Articolo Descrizione UM Quantità Prezzo Sconto Importo IVA

FINTECNA S.p.A.
Via Benedetto Croce,32 00142 ROMA
tel +39 06 77610001
fintecna@fintecna.it
fintecna02@pec.fintecna.it
www.fintecna.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Socio Unico

Capitale sociale € 240.079.530 int. vers.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. R.E.A. n. 773682
Codice Fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma 05990230012
Partita IVA n. 04507161000

FATTURA
74 SC

FT SC/74 24/10/22

IVA Split Payment art.17-ter DPR 633/72

15 FINTECNA (ATT. SEPARATA)
Pagina 1 di 1

R.D. RICEVIMENTO FATTURA

COMUNE DI NAPOLI 6033 INTESA SANPAOLO SPA

ROMA - VIA DEL CORSO 226

PIAZZA MUNICIPIO,22 (PAL.S.GIACOMO)
IT17 F030 6905 0200 0114 9240 387

80133 NAPOLI NA IT

01207650639 80014890638

01500007 N. 1 4.125,12 4.125,12 22

Convenzione di Concessione Rep. n. 67 del

17/4/1985.

Sentenza G.S.E. n. 3204/2014 - Indennità di

esproprio versata a favore della Ditta:

"Acampora Filomena".

01500007 N. 1 96,51 96,51 E028

Interessi Legali

Bollo virtuale DM 17/6/2014

Sconto pagamento Spese bollo Spese Incasso Spese Trasporto Spese Imballo
2,00 

C.IVA Descrizione Imponibile IVA Importo IVA Annotazioni

22 22%-GENERICO 4.125,12 907,53 

E028 ES.A.10 N.1-9 S 96,51 Operazione esente

Totali 4.221,63 907,53 Totale fattura 5.129,16 

Scadenza 24/10/22

Importo dovuto 4.221,63 
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FATTURA ELETTRONICA
?4r*I n6?1o &+o1ltr|-+

Versione FFA12 ,

Dati relativi alla trasmissione
Hentifi catirc del hasmittente : 1T04599340967
Prcgressilo di invio: 6K2E3
Formato Trasnrissione: FPA1 2
Codice Ammi ilsùaZone desti nataria: MTGIAXF

Dati del cedente / prestatore

i Dati anagrafici
t 

Hentificatiro fiscale aifini MA: lT0450Zf 6î000
j , Codice fiscale: 05990230012
i Denominazione: FINTECNA S.p-A"
j Regime fiscale': RF01 (ordinario)

!j Dati delh sede
i

i lnd,inzs:VlA BENEDETTO CROCE,32j CAP:00142
1 Comurìe: ROI,IA
; Provircia: RM
: Na2one: lT
i

:: Recapiti
i

I telefcno: 06 7'7610001
:

a: Dati del cessionario / committènte
I

a

i Dati anagrafici

I Uentificatiro fiscale ai fini MA: 1T01207650639
i Codice Fiscab:80014890638

j 
Oenominalone: GOMUNE Dl NAPOLI

i Dati della sede

j tnOinzo:PtAf7;l.MUNtCtplOZ2(pAL.S.ctACOmO)

' CAP:8Ol3il
j Comurìe: NAPOLI
. Prcvincia: NA
. Nalone: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Hentificatiro firscale aifini MA: 1T04599340962
Codice Fiscak-.: 04599340967
Denominalone: Terecom ltalia Trust rechnologies srl

Soggetto emittente Ia fattura
Soggetto emifrente: TZ (terzsl
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Versione prodotta con foglio di sde Sdl w w w .fatturaoa.gov.it

Dati generali del documento
îpologia documento: TDOî (httura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-10-24 (24 Ottobre 2022)
Numero documento: SGllS
lmporto totale rlocumento : 3797.06
Carcale: FATIfURA

Dati relativi al trasporto

Atri dati

' ]ndinzsdi resa: PlAZAMUNtctp 1O,22(PAL.S.G|ACOMO)
CAP irdirim,Ci resa: 80133
Comune di resa: NAPOLI
Provincia di resa: NA
Nalone di resa: lT

Versbne FH12

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. Iinea:1

Coúfrca artico&

îpo: As'wAÉFor
Valore:0î500009

Descrizone bene/servizio: LE GAL| coN TROPARTE Es p RoRpl
Qmntità:1.00

, Unità di misura: N.
', Valoreunitario:3064.1S

Valore totale:3064.1s
IVA (o/o):22.00

Nr. Iinea: 2

Coffia artfuoto

Tipo: AswArtFor
Valore:01500009

Descrilone bene/servizo: LEGALT c oN TROPARTE Es p RoRpl
Quantità: 1.00
Uni6 di misurcr: N.
Valore unitario:58.80
Valore totiale: 58.80
MA (%):0.00
Natura operazione: Nî (esclusa exart.15)

úti gestbnali

îpo dato: AswCodlVA
valore testo: Escruso dalla base imponiblle aÉls fr{ololo0#

Nr. Iinea: 3
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Descrizione bene/servilo: Riga ausiliaria contenente informazionitecniche e aggiuntive del documento
Valore unitario: 0.00
Valore totale:0.00
MA (%): 22.00

Alf:i úti gestbnali

Tipo dato:AswRelStd
Valore testo: Versione #Asw0l02#
îpo datcr: AswTRiga
Valore testo: Informazioni documento flD#

i Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
i Aliqrctra MA (96): 22.00
: Totale imponibile/importo:3064.15
r totale imposta:674.11
: Esigibilitra MA: S (scissione dei pagamenti)

, 
Riferimento normativo:22% - GENERICO

: nùqrcta MA (96):0.00
. Nafura openazioni: N1 (escluse exart.l5)
i fotale imponibrite/importo:58.80
: Totiale imposter:0.00

; niferimento normatiro: Escluso dalla base lmponlbile aÉi 5 #N010i 00#

Ij Dati relativi al pagamento
I

i condizionidi pagamento: Tp02 (pagamento completo)

t ehglio r1garlrrrrfù ,

Modalità: MP05 (bonifi co)
Deconenza termini di pagame nto:20211-ro.214(24 CItobre 2o2z)
D ata scad e na p a g a me nto : 2022-1 O -2,1 12,+ Otto b re 2022)
lmporto:3122.95
btituto finarziario: INTESA SAilpAGtLO SpA
Codice IBAN: lTl 7F030690S0200 01 1 4g24ùgg7
Codice ABI 03069
Codice CAB: 05020
Codice BC: BGITITMM

Versbne prodotta con fogúb di sde Sdlwww.fatturaoa.oov.it

Dati relativi agli allegati
No me d ef l'a lleg a trc : FTV_ I 3 5899_20 22 _2ooo s _T 5 _241 02022.p D F
Formato: PDF
Descri2one: F ATTU RA n. SCI/S det 21t1 0p022 #ALO1#
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Riferimento

Numero del

Div.

Spett.le Pagamento:

Cod. Banca di appoggio:

IBAN

P.IVA C.Fiscale

Articolo Descrizione UM Quantità Prezzo Sconto Importo IVA

FINTECNA S.p.A.
Via Benedetto Croce,32 00142 ROMA
tel +39 06 77610001
fintecna@fintecna.it
fintecna02@pec.fintecna.it
www.fintecna.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Socio Unico

Capitale sociale € 240.079.530 int. vers.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. R.E.A. n. 773682
Codice Fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma 05990230012
Partita IVA n. 04507161000

FATTURA
75 SC

FT SC/75 24/10/22

IVA Split Payment art.17-ter DPR 633/72

15 FINTECNA (ATT. SEPARATA)
Pagina 1 di 1

R.D. RICEVIMENTO FATTURA

COMUNE DI NAPOLI 6033 INTESA SANPAOLO SPA

ROMA - VIA DEL CORSO 226

PIAZZA MUNICIPIO,22 (PAL.S.GIACOMO)
IT17 F030 6905 0200 0114 9240 387

80133 NAPOLI NA IT

01207650639 80014890638

01500009 N. 1 3.064,15 3.064,15 22

Convenzione di Concessione Rep. n. 67 del

17/4/1985.

Sentenza G.S.E. n. 3204/2014.

Ditta: "Acampora Filomena"

Rimborso dell'importo pagato dalla

scrivente Concessionaria all'Avv. Dario

Scognamillo (legale della ditta espropriata).

Onorario, Cassa ed Iva in riferimento alla

sentenza della G.S.E. n. 3204/2014 e

rispettive fattura n. 2 del 7/1/2015 e nota

credito n. 18 del 17/2/2015 pagate al lordo

della ritenuta d'acconto versata a cura della

scrivente Società.

01500009 N. 1 58,80 58,80 ES15

Spese Escluse

Sconto pagamento Spese bollo Spese Incasso Spese Trasporto Spese Imballo

C.IVA Descrizione Imponibile IVA Importo IVA Annotazioni

22 22%-GENERICO 3.064,15 674,11 

ES15 ESCLUSI ART.15 58,80

Totali 3.122,95 674,11 Totale fattura 3.797,06 

Scadenza 24/10/22

Importo dovuto 3.122,95 

45



23109122, 13:22 httpsJ/v/eb1-unimaticaspa.il/portalefatturapa/falturè/view/1T04599340967_6CVXL_viewl.xml?privato=o&type=ministeriale&isF. - -

FATTURA ELETTRONICA tr\,,'\r.r,tr\rttoqs Jil.

Ve.s'one FPA1z

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T04599340967
Progressivo di invio: 6CVXL
Formato Trasmissione: FPAI2
Codice Amnlinistrazione destinataria: MTQAXF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentifìcativo fìscale ai fini IVA: 1T04507161000
Codice fìscale: 05990230012
Denominazi )ne: FINTECNA S.P.A.
Regime fìscale: RFol (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo: VIA BENEDETTO CROCE, 32
CAP: 00142
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: lT

Recapiti

Telefono: 06 77610001

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

ldentificativc fiscale ai fini IVA: 1T01207650639
Codice Fiscale: 80014890638
Denominazione: COMUNE Dl NAPOLI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNlClPlO,22 (PAL.S.GIACOMO)
CAP: 80133
Comune: NAPOLI
Provincia; NA
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentifìcativo fiscale ai fini IVA: 1T045993/U1967
Codice Fiscale: 04599340967
Oenominazbne: Telecom ltalia Trust Technologies srl

Soggetto emittente la fattura
Soggetto enittente: TZ (tezo)

vèrs one prodolla con lool,o dr sl le Sdl !44413l!!I3p3!9gi!

htlpsi/webl.unimalicaspa.ivponabfatturapa/fatture/vieW|T04599340967 6CVXL viewl.xml?pívato=0&type=ministeriale&isFattura=1&idFattura... 1/3
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2A09122, 13.22 httpsl/v/eb1.!nimalicaspa.iuportalefatturapa/fatture/vi€M1T04599340967_6CVXL_viewl.xml?privato=o&tpe=ministeriale&isF...

Vers,óne FPAI.

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDol (fattura)
Valuta imporli: EUR
Data documento: 2022-09-07 (07 Settembre 2022)
Numero documento: SC/55
lmoorto tota.e documento: 2061.80
Causale: FATTURA

Dati relativi al traspoÉo

Altri dati

Indirizzo di resa: PIAZZA MUNlClPlO,22 (PAL.S.GIACOMO)
CAP indirizzo di resa: 80'133
Comune di resa: NAPOLI
Provincia di resa: NA
Nazione di r,lsa: lT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: I

Codifica articolo

îpo; AswArtFor
Valore: 01500008

Descrizione bene/servizio: COMPONENTI GSE
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1690.00
Valore totale: 1690.00
IVA (%\: 22.o0

Nr. linea: 2

Descrizione cene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e agqiuntive del
documento
Valore unitario: 0,00
Valore totalei 0,00
IVA (%): 22.00

Alti dati gestionali

îpo datoi AswRelstd
Valore testo: Versione #Aswol02#
Tipo d€rto: AswTRiga
Valore testo: Informazioni documento #lD#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: I 690.00
Totale imposta: 371.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modaljtà: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2022-09-07 (07 Settembre 2022)
Data scadenza pagamento: 2022-09{7 (07 Settembre 2022)
lmporto: 1690.00
lstituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA

httpsr/webl.unimaticaspa.ivportlrlefatturapa/fatture/vieM1T04599340967 6CVXL_view l.xml?privato=o&type=ministeriale&isFattura=1&ìdFattura... 23
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23109122. 13:22 httpsr/$ebl.unimaticaspa.iuportalefatturapa/fatture/view/1T04599340967_6CVXL_Viewl.xml?privato=o&type=ministeriale&isF...

Codice IBAN: lT1 7F0306905020001149240387
Codice ABI; 03069
Codice CAB: 05020
Codice BIC: BCITITMM

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: FTv _130825_2022_20005_55_7092022.PDF
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA n. SC/55 del7l09l2o22 *ALO1#

ve,!6.e p'odor. or r.9, 'd srlF Sdl !i|4A.l!lg4psg!!j

httpsJ/webl.unimaticaspa.iUportalefatturapa/fatture/vieúIT04599340967_6CVXL_viewl.xml?privato=o&type=ministeriale&isFattura=1&idFattura...3/3
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Riferimento

Numero del

Div.

Spett.le Pagamento:

Cod. Banca di appoggio:

IBAN

P.IVA C.Fiscale

Articolo Descrizione UM Quantità Prezzo Sconto Importo IVA

FINTECNA S.p.A.
Via Benedetto Croce,32 00142 ROMA
tel +39 06 77610001
fintecna@fintecna.it
fintecna02@pec.fintecna.it
www.fintecna.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Socio Unico

Capitale sociale € 240.079.530 int. vers.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. R.E.A. n. 773682
Codice Fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma 05990230012
Partita IVA n. 04507161000

FATTURA
55 SC

FT SC/55 7/09/22

IVA Split Payment art.17-ter DPR 633/72

15 FINTECNA (ATT. SEPARATA)
Pagina 1 di 1

R.D. RICEVIMENTO FATTURA

COMUNE DI NAPOLI 6033 INTESA SANPAOLO SPA

ROMA - VIA DEL CORSO 226

PIAZZA MUNICIPIO,22 (PAL.S.GIACOMO)
IT17 F030 6905 0200 0114 9240 387

80133 NAPOLI NA IT

01207650639 80014890638

01500008 N. 1 1.690,00 1.690,00 22

Convenzione di Concessione Rep. n. 67 del

17/4/1985.

Sentenza G.S.E. n. 3204/2014.

Ditta: "Acampora Filomena".

Rimborso dell'importo pagato dalla

scrivente Concessionaria per conto di

codesta Amministrazione.

Compensi corrisposti ai componenti della

G.S.E. ed al Segretario della stessa (l'importo

al lordo della ritenuta d'acconto che è stata

versata, a cura della scrivente Società, al

concessionario della II.DD) come da specifica

e documentazione allegata alla presente

fattura.

Sconto pagamento Spese bollo Spese Incasso Spese Trasporto Spese Imballo

C.IVA Descrizione Imponibile IVA Importo IVA Annotazioni

22 22%-GENERICO 1.690,00 371,80 

Totali 1.690,00 371,80 Totale fattura 2.061,80 

Scadenza 7/09/22

Importo dovuto 1.690,00 

49



50



51



52



Riferimento

Numero del

Div.

Spett.le Pagamento:

Cod. Banca di appoggio:

IBAN

P.IVA C.Fiscale

Articolo Descrizione UM Quantità Prezzo Sconto Importo IVA

FINTECNA S.p.A.
Via Benedetto Croce,32 00142 ROMA
tel +39 06 77610001
fintecna@fintecna.it
fintecna02@pec.fintecna.it
www.fintecna.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Socio Unico

Capitale sociale € 240.079.530 int. vers.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. R.E.A. n. 773682
Codice Fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma 05990230012
Partita IVA n. 04507161000

FATTURA
111 SC

FT SC/111 31/12/21

IVA Split Payment art.17-ter DPR 633/72

15 FINTECNA (ATT. SEPARATA)
Pagina 1 di 1

R.D. RICEVIMENTO FATTURA

COMUNE DI NAPOLI 6033 INTESA SANPAOLO SPA

ROMA - VIA DEL CORSO 226

PIAZZA MUNICIPIO,22 (PAL.S.GIACOMO)
IT17 F030 6905 0200 0114 9240 387

80133 NAPOLI NA IT

01207650639 80014890638

01500010 N. 1 168,87 168,87 22

Convenzione di Concessione Rep. n. 67 del

17/4/1985.

Sentenza G.S.E. n. 3204/20.

Aggio concessorio come previsto dalla

Convenzione a margine, art. 17 n. 2,

sull'indennità versata a favore della Ditta:

"Acampora Filomena"

Sconto pagamento Spese bollo Spese Incasso Spese Trasporto Spese Imballo

C.IVA Descrizione Imponibile IVA Importo IVA Annotazioni

22 22%-GENERICO 168,87 37,15 

Totali 168,87 37,15 Totale fattura 206,02 

Scadenza 31/12/21

Importo dovuto 168,87 
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FAfiURA ELETTRONICA

i Dati relativi alla trasmissione
::
r i Hentificatir,o delfrasmittente: 1T04599340967

, Progressilo di invio: 6K2E0
i Formato Trasrnissione: FPA12

' "odice 
Ammirilsúalone destinataria: MTQAXF

Dati del cedente / prestatore
)

r Dati anagrafici
I

:

i Hentificatiro fiscale ai fini MA: 1T0450716î000
: Codice fiscate: 05990230012
i Denominazione: FINTECNA S.P-A"

. 
*"gime fiscaler: RFOí (ordinario)

ir Dati della sede
:

i lndinzs:VlA BENEDETTO CROCE,32
; ' CAP: 00142| , Comune: ROMA

, ' Provincia: RM
i Nalone: ff
i: Recapiti
I

' ' Telefono:06 77610001

:

i Dati del cessionario / committente

: Oati anagrafici

, Uentificatiro fiscale ai fini MA: 1T01207650639
: Codice Fiscale:80014890638
. Denominalorr:: COMUNE Dl NAPOLI
:

i

i Dati della sede
:: kúinru:PlAZZAMUNlClPlO,z2 (PAL.S.GIACOMO)
, CAP:80133
: . Comune: NAPOLI
i Provirrcia: NA
: Nalone: lT

' Dati anagrafici
i f 1

i

i ldentificatiro fiscale aifini MA:1T04599340967

' Codice Fiscate:04599340967
: Oenominalone: Telecom ltalia TrustTechnologies srl

Soggetto emittente la fattura

fafz-L.l +qG+i3 M'
alolzzL

Versione Fm12

Dati del tezo intermediario soggetto emittente

Soggetto emitte'nte : TZ (terzs\
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Versbne prodotta con fogfb di sfle Sdlwww.fatturaoa.gov.it

Dati generali del documento
îpologia documento: TDOî (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documerto: 2022-10-24 (24 Ottobre 2022)
Numero documento : SClf2
lmporto totiale documento: 5751 .39
Causale: FATTURA

Dati relativi al traspoÉo

Altri dati

lrúi nzs d i resa : P,ìaa' il u N I c tp 10,22 (pAL. s. GtAc olulo)
CAP urtinzs di resa:80133
Comune di res;a: NAPOLI
Provircia di resa: NA
Nalone di resa: lT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. Iinea:1

Coúfica articob

îpo:AswAÉFor
Valore:01500002

Descri zone bene/servil g: IN D E N N ITA Dl ES p ROp RIO' 
Quantità: 1.00

, Unità di misum: N.
Valore unitario : 4654.00

, Valoretotale:4654.00
MA (o/o):22.0Q

Nr. Iinea: 2

Coúfrca articob

., Tipo: AswArtFor
Valore:0f 500007

Descrizione bene/servil o : IN D E N N fTA Dl ES PROPRIO
Quantità:1.00
Unità di misum: N.
Valore unitario:73.51
Valore totiale: 73.51
MA (%):0.00
Natuna operaZore: N4 (esenti)

, Alti úti ges,tÍonali

Tipo dato: AswGodlVA
Valore testo: Esente aÉ10 n.da I a 9 (no att propria imprcsa) #N040102#

Nr. lina:3

Versbne Fm12
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Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazionitecniche e aggiuntive del documento
Valore unitario: 0.00

' Valore totale: 0.00
MA (%): 22.00

Alti úti ges(rcnali

îpo datc,: AswRelStd
Valore testo: Vercione #Asw0102#
îpo datcr: AswTRiga
Valore testo: Informazioni documento #lD#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliqrcta MA (96): 22.00
Totiale imponibile/împorto: 4654.00
Totale imposta: I 023.88
Eslgibilità MA:S (scissione dei pagamenti)
Riferi mento normativo : 22o/o - GEN ERICO

Aliqrcta MA (7o):0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale i mponi b,i le/i mporto : 7 3.51

' Totale imposta:0.00
Riferimento normatirp: Esente art.l0 n.da I a 9 (no att. proprla lmpresa) #N040f 02#

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Detbglio pgannnto

Modalità: MP05 (bonifi co)
Deconenza termini di pagamenlo:2022-1044 (24 Ottobre 2022)
Data scadena pagamento: 2022-10-24 (24 Ottobre 2022)
lmporto: 4727.51
btituto finarziario: INTESA SAIIPAOLO SpA
Codice ltsAN: lT1 7F030690S0200 01 1 492403AT
Codice ABI 03069
Codice 0AB: 05020
Codice tSlC: BClTlTilll

Dati relativi agli allegati
N o me d el I'a I le1; ato : FTV- I 3 s89 g_20 22 

-2000 
5 _T 2 _241 02022.p DF

Formato: PDF
Descrizione : FATTU RA n. S Glf 2 del 2411 0t2022 #ALOI#

Versione prodotta con foglb di sde Sdl w w w .fatturaoe.ow.it
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Riferimento

Numero del

Div.

Spett.le Pagamento:

Cod. Banca di appoggio:

IBAN

P.IVA C.Fiscale

Articolo Descrizione UM Quantità Prezzo Sconto Importo IVA

FINTECNA S.p.A.
Via Benedetto Croce,32 00142 ROMA
tel +39 06 77610001
fintecna@fintecna.it
fintecna02@pec.fintecna.it
www.fintecna.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Socio Unico

Capitale sociale € 240.079.530 int. vers.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. R.E.A. n. 773682
Codice Fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma 05990230012
Partita IVA n. 04507161000

FATTURA
72 SC

FT SC/72 24/10/22

IVA Split Payment art.17-ter DPR 633/72

15 FINTECNA (ATT. SEPARATA)
Pagina 1 di 1

R.D. RICEVIMENTO FATTURA

COMUNE DI NAPOLI 6033 INTESA SANPAOLO SPA

ROMA - VIA DEL CORSO 226

PIAZZA MUNICIPIO,22 (PAL.S.GIACOMO)
IT17 F030 6905 0200 0114 9240 387

80133 NAPOLI NA IT

01207650639 80014890638

01500007 N. 1 4.654,00 4.654,00 22

Convenzione di Concessione Rep. n. 67 del

17/4/1985.

Sentenza G.S.E. n. 3817/2014- Indennità di

esproprio versata alla Ditta: "Acampora

Antonio"

01500007 N. 1 73,51 73,51 E028

Interessi Legali

Sconto pagamento Spese bollo Spese Incasso Spese Trasporto Spese Imballo

C.IVA Descrizione Imponibile IVA Importo IVA Annotazioni

22 22%-GENERICO 4.654,00 1.023,88 

E028 ES.A.10 N.1-9 S 73,51 Operazione esente

Totali 4.727,51 1.023,88 Totale fattura 5.751,39 

Scadenza 24/10/22

Importo dovuto 4.727,51 
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FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
H enti fi cati vo d r: I has m i tte nte : 1T04599340967
Progressilo di invio: 6K2E1
Formato Trasnrissione : FPAI 2
Cod ice Ammi ril stral one desti natari a : MTCùAXF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Hentificatirc fiscale aifini MA: 1T04507161000
Codice fi scale: 0599023001 2
Denominalone: FINTECNA S.PA"
Regime fiscaler: RF0l (ordinario)

Dati della sede

lrúiizs: VlA BEN EDETTO C ROCE, 32
'' GAP: 00142

Comune: ROMA
Prcvincia: RM
Nalore: lT

Recapiti

: Telefono:06 77610001

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Hentificatiro fiscale ai fini MA: lT0î207650639
Codice Fiscak:: 8001 4890638

. Denominazione: GOiIUNE Dl NApOU

Dati della sede

lrúinzs:PIAZAMUNlClPlO,22(PAL.S.clACOfrlo)
CAP:80133
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nalone:lT

?Glbzzfll +64 a4, alraf uzz

Versbne FFAl2

Dati del terz,o intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Hentificatiro fiscale aifini MA: 1T04599340962
t CodiceFiscale:04599340967

Denominalone: Telecom ltalia Trust Technologies srl

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emitlente: TZ (terzs')
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Versione prodotta con foglb di sfle Sdlwww.fatftrraoa.oov.it

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDOÍ (fattuna)

Valuta importi: EUR
Data documento : 2022-10-24 (24 Ottobre 2022)
Numerc docunpnto: SGlf3
knporto totale documento : 3441.04
Causale: FATTURA

Dati relativi al traspoÉo

Altri dati

l'ld,inzs d i resa : P/,AZ?A MU N lC lP 10,22 (PAL.S.GIACOÙIO)
CAP indirim di resa: 80133
Comune di resa: NAPOLI
Provincia di resa: NA
Nalorre di resa: lT

Versbne FPA12

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
: Nr. Iina:1

' Coúfica articob
I

: f rpo: As'wAÉFor
: Valore:01500009
i Descrizjone bene/servilo: LEGALI GONTROPARTE ESPRORPI: ' Quantità: 1.00
i UniÈ di misura: N.
j Valore unitiario: 2772.99
i Valore totale: 2772.33
, MA (%): 22.00
1

:, Nr. Iinea: 2

i

, Coffica artircb
i

i -' îpo: AswArtFor
j Valore:01500009I Descrilone bene/servilo: LEGALI CONTROPARTE ESPRORPI
I Ouantità: 1.00
I UniÉ di misura: N.

i Valore unitario:58.80
. Valore totale:58.80
. IVA (%):0.00
; natura operazone: N1 (esclusa exart.l5)
i

i Atti úti gesfionali
a; îpo dato: AswGodlVA

. 
Valore testo: Escluso dalla base imponiblle aÉ1S #N010100#

: Nr. Iina:3
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Descrizione bene/servilo: Riga ausiliaria contenente informazionitecniche e aggiuntive del documento
Valore unitario: 0.00
Valore totale:0.00
MA (%): 22.00

Alti úti gestionali

îpo dato:AswRelStd
Valore testo: Vercione #Asw0102#
îpo dato: AswTRiga
Valore testo: Informazioni documento flD#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

: efiqtnta MA (oó): 22.00

: Totiale imponibtrle/importo:.2772.33

: Totiale imposta:609.91
: Esigibilità MA: S (scissione dei pagamenti)

r Riferimento normatirc:22olo - GENERICO

; nfiquotra MA (ol;):0.00

. Natura operaloni: Nl (escluse exart.1S)
: Totale imponibile/importo:58.80
: fotale impostra:0.00

i Riferimento notmatirc: Escluso dalla base lmponlblb art{5#N010100#

:

i Dati relativi al pagamento
I

i Condizioni di pagamento:TP02 (pagamento completo)
I

, Dethglio pgamanto
I

1 Modalità: MP05 (bonifico)

illffitr#r:ffi ffi 3?H'.î:îi:f 3,#:s,?,;'0"'
t . .:.i 3:HJffil[il1J,=;:î,'#f#?il,llfi,,

s::iriil',l3iF#""

Dati relativi agli allegati
i Nome dell'allegato: FW_î35892_202^_^0005_73_241O2022.PDF
l Formato: PDF
: Descrizione: F,ATTURA n. SGlf3 de12411012022#ALOl#

Versbpe prodotta con fogfio di ede Sdlwww.fatturaoa.oov.it
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Riferimento

Numero del

Div.

Spett.le Pagamento:

Cod. Banca di appoggio:

IBAN

P.IVA C.Fiscale

Articolo Descrizione UM Quantità Prezzo Sconto Importo IVA

FINTECNA S.p.A.
Via Benedetto Croce,32 00142 ROMA
tel +39 06 77610001
fintecna@fintecna.it
fintecna02@pec.fintecna.it
www.fintecna.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Socio Unico

Capitale sociale € 240.079.530 int. vers.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. R.E.A. n. 773682
Codice Fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma 05990230012
Partita IVA n. 04507161000

FATTURA
73 SC

FT SC/73 24/10/22

IVA Split Payment art.17-ter DPR 633/72

15 FINTECNA (ATT. SEPARATA)
Pagina 1 di 1

R.D. RICEVIMENTO FATTURA

COMUNE DI NAPOLI 6033 INTESA SANPAOLO SPA

ROMA - VIA DEL CORSO 226

PIAZZA MUNICIPIO,22 (PAL.S.GIACOMO)
IT17 F030 6905 0200 0114 9240 387

80133 NAPOLI NA IT

01207650639 80014890638

01500009 N. 1 2.772,33 2.772,33 22

Convenzione di Concessione Rep. n. 67 del

17/4/1985.

Sentenza G.S.E. n. 3817/2014.

Ditta "Acampora Antonio"

Rimborso dell'importo pagato dalla

scrivente Concessionaria all'Avv. Dario

Scognamillo (legale della ditta espropriata).

Onorario, Cassa ed Iva in riferimento alla

sentenza della G.S.E. N. 3817/2014 e

rispettive fattura n. 3 del 7/1/2015 e nota

credito n. 19 del 17/2/2015 pagate al lordo

della ritenuta d'acconto versata a cura della

scrivente Società.

01500009 N. 1 58,80 58,80 ES15

Spese Escluse

Sconto pagamento Spese bollo Spese Incasso Spese Trasporto Spese Imballo

C.IVA Descrizione Imponibile IVA Importo IVA Annotazioni

22 22%-GENERICO 2.772,33 609,91 

ES15 ESCLUSI ART.15 58,80

Totali 2.831,13 609,91 Totale fattura 3.441,04 

Scadenza 24/10/22

Importo dovuto 2.831,13 
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23109122, 13:37 httpsJ/web1.únjmaticaspa.iuportalefatturapa/fatlure/vied1T04599340967_6cvxl-viewl.xml?pnvalo=0&type=ministeriale&isF...

FATTURA ELETTRONICA
úX rÌ

Vè6'one FPA12

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T04599340967
Progressivo ,li invio: 6CVXI
Formato Tra$missione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: MTQAXF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentifìcativo fiscale ai fini IVA: 1T04507161000
Codice fiscale; 05990230012
Denominazione: FINTECNA S.P.A.
Regime fiscale: RFol (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BENEDEITO CROCE. 32
CAP: 00142
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione; lT

Recapiti

Teletono: 06 77610001

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafic.i

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01207650639
Codìce Fiscale: 80014890638
Denominazione: COiIUNE Dl NAPOLI

Dati della sede

lndittizzo: Pl AZZA MUNlClPlO,22 (PAL.S.cIACOMO)
CAP: 80133
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazìone: lT

trl or ro rt tll,ozz

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T04599340967
Codice Fìscale: 04599340967
Denominazi(,ne: Telecom ltalia Trust Technologies srl

Soggefto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (tezo)

Versrone prodolra cof toglod srlte Sdtu@ rarlrap4ggll

htlpsJ/webl unimaticaspa ivportalefatturapafatture/view/|To4599340967_6CVXl_viewl.xml?privaìo=O&type=ministeriate&isFattura=.1&idFattura... 1/3
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23109122 13137 hltps.//M eb 1. unimalrcaspa rVportalefatturapafatture/v'ew/1T04599340967_6CVXl_vrew 1. rml?pnvato=0&lype=mrnisteriale&isF..

Versione FPAI2

Dati generali del documento
Tipologia do,rumento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-09-07 (07 Settembre 2022)
Numero doc,rmento: SC/52
lmoorto totale documento: 2319.53
Causale: FATTURA

Dati relativi al traspoÉo

Altri dati

Indirizzo di resa: PIAZZA MUNlClPlO,22 (PAL.S.GIACOMO)
CAP indirizz,) di resa: 80133
Comune di resa: NAPOLI
Provincia di rcsa: NA
Na:ione di resa: lT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr llnea: I

Codiîica articolo

îpo: AswArtFor
Valore: 01500008

Descrizione bene/servizio: COMPONENTI GSE
Quantità: 1.00
Unità di mislra: N.
Valore unitario: 1901.25
Valore totale '1901.25

tvA (o/o):22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del
documento
Valore unitario: 0.00
Valore totale 0.00
IVA (o/o): 22.00

Altri dati gèstionali

Tipo d6to: AswRelstd
Valore testo: Versione #Aswo102#
îpo dato: AswTRiga
Valore testo: Informazioni documento #lD#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1901.25
Totale imDosÌa: 418.28
Esigibilità lvl\: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento
Condiziona di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Detteglio pagamento

l\4odalità: MP05 (bonilico)
Decorrenza termini di pagamento: 2022-09-07 (07 Settembre 2022)
Data s(.adenza pagamento: 2022.09-07 (07 Settembre 2022)
lmportc:1901.25
lstituto fìnanziario: INTESA SANPAOLO SpA

httpsJ/web l .unimaticaspa.iuportalefaiturapa/fatture/view/1T04599340967_6CVXl_view1 .xml?privato=O&type=ministeriale&isFattura=1&idFattu'E... 23
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23109122, 13:37 httpsJ/trebl.unimaticaspa.iUportalefatturapa/fatture/vieW1T04599340967_6CVXl_view l.xml?prìvato=o&9pe=ministeriale&isF...

Codice IBAN: 1T17F03069050200011 49240387
Codic€, ABI: 03069
Codic€! CAB: 05020
Codic€! BIC: BCITITMM

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: FTV _1 30802_2022 _20005_52_7092022.PDF
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA n. SC/52 del7l0gl2022 #ALO1#

Verscne lrodoia con losii.l sr e Sdl ùw taìllrap_ar9q!-l

https://webl.unimaticaspa.iùportélefatturapa/fatture/vieú|T04599340967_6CVXl_viewl.xml?pnvato=0&type=ministeriale&isFattura= 1&idFattura... 3/3
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Riferimento

Numero del

Div.

Spett.le Pagamento:

Cod. Banca di appoggio:

IBAN

P.IVA C.Fiscale

Articolo Descrizione UM Quantità Prezzo Sconto Importo IVA

FINTECNA S.p.A.
Via Benedetto Croce,32 00142 ROMA
tel +39 06 77610001
fintecna@fintecna.it
fintecna02@pec.fintecna.it
www.fintecna.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Socio Unico

Capitale sociale € 240.079.530 int. vers.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. R.E.A. n. 773682
Codice Fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma 05990230012
Partita IVA n. 04507161000

FATTURA
52 SC

FT SC/52 7/09/22

IVA Split Payment art.17-ter DPR 633/72

15 FINTECNA (ATT. SEPARATA)
Pagina 1 di 1

R.D. RICEVIMENTO FATTURA

COMUNE DI NAPOLI 6033 INTESA SANPAOLO SPA

ROMA - VIA DEL CORSO 226

PIAZZA MUNICIPIO,22 (PAL.S.GIACOMO)
IT17 F030 6905 0200 0114 9240 387

80133 NAPOLI NA IT

01207650639 80014890638

01500008 N. 1 1.901,25 1.901,25 22

Convenzione di Concessione Rep. n. 67 del

17/4/1985.

Sentenza G.S.E. n. 3817/2014.

Ditta "Acampora Antonio".

Rimborso dell'importo pagato dalla

scrivente Concessionaria per conto di

codesta Amministrazione.

Compensi corrisposti ai componenti della

G.S.E. ed al Segretario della stessa (l'importo

al lordo della ritenuta d'acconto che è stata

versata, a cura della scrivente Società, al

concessionario della II.DD) come da specifica

e documentazione allegata alla presente

fattura.

Sconto pagamento Spese bollo Spese Incasso Spese Trasporto Spese Imballo

C.IVA Descrizione Imponibile IVA Importo IVA Annotazioni

22 22%-GENERICO 1.901,25 418,28 

Totali 1.901,25 418,28 Totale fattura 2.319,53 

Scadenza 7/09/22

Importo dovuto 1.901,25 
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Riferimento

Numero del

Div.

Spett.le Pagamento:

Cod. Banca di appoggio:

IBAN

P.IVA C.Fiscale

Articolo Descrizione UM Quantità Prezzo Sconto Importo IVA

FINTECNA S.p.A.
Via Benedetto Croce,32 00142 ROMA
tel +39 06 77610001
fintecna@fintecna.it
fintecna02@pec.fintecna.it
www.fintecna.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Socio Unico

Capitale sociale € 240.079.530 int. vers.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. R.E.A. n. 773682
Codice Fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma 05990230012
Partita IVA n. 04507161000

FATTURA
107 SC

FT SC/107 31/12/21

IVA Split Payment art.17-ter DPR 633/72

15 FINTECNA (ATT. SEPARATA)
Pagina 1 di 1

R.D. RICEVIMENTO FATTURA

COMUNE DI NAPOLI 6033 INTESA SANPAOLO SPA

ROMA - VIA DEL CORSO 226

PIAZZA MUNICIPIO,22 (PAL.S.GIACOMO)
IT17 F030 6905 0200 0114 9240 387

80133 NAPOLI NA IT

01207650639 80014890638

01500010 N. 1 189,10 189,10 22

Convenzione di Concessione Rep. n. 67 del

17/4/1985.

Sentenza G.S.E. n. 3817/2014

Aggio concessorio 4% come previsto dalla

Convenzione a margine, art. 17 n. 2,

sull'indenntà versata a favore della Ditta:

"Acampora Antonio"

Sentenza G.S.E. n. 3817/2014.

Sconto pagamento Spese bollo Spese Incasso Spese Trasporto Spese Imballo

C.IVA Descrizione Imponibile IVA Importo IVA Annotazioni

22 22%-GENERICO 189,10 41,60 

Totali 189,10 41,60 Totale fattura 230,70 

Scadenza 31/12/21

Importo dovuto 189,10 
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Area Infrastrutture

ll Responsabile

Al Servizio Supporto ai RUP

Al Servizio Gestione del Bilancio

p.c. Al Dipartimemto Avvocatura
Awocato Generale

oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio ex concessionari P. S. E. R.

Si trasmette per competenza, al Servizio Supporto al R.U.P. la nota PG 364002 del 19.4.2019 del
Servizio Gestione del Bilancio riferita in oggetto, e si rappresenta che il Servizio Supporto ai R.U.P.
nel nuovo modello organizzativo, rientra nell'ambito dell'Area Manutenzione, pertanto vorrà Codesto
Servizio Gestione del Bilancio trasmettere eventuali successive pratiche al suddetto Servizio ed Area
in cui ricade la competenza.

ae?

Via Cervantes, 55/5 '80133 Napoli tel. (+39) 081 7956819
Corlice protocollo informatico: 7.0.0.0.0

fax (+39) 081 7956810

IA
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Dipartimento Ragioneria

Servizio Geslione del Bilancio
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Al Responsabile dell' Area Infrestrutture
SEDE

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex concessionari P.S.E.R

Si trasmette, per i conseguenziali adempimenti di competenza, la nota prot. n. 348358 del 15.04.2019

Il DirigenteD'tt''r"l*q*i
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u t I t Am flB AL RAoToNtERE GENERALE

corr.33l/19

OCCETTO: RICONO§CIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX CONCESSONA Rl P.S.E.R.

§i riscontra la Vs. prot. 348358, del 15.4,19, con la quale, prendendo spunto da un

risalente parere di quest'Awocatura, incentrato sulla criticità dell'inquadramento dei rimborsi rgli ex
Concessionari ex tholo Vlll 1.219/81 per sentenze di condanna irrogate nei riguardi degli stessi dalh
G.S.E. nell'ambito della tipologia doi debiti fuori bilancig si opina pcr la possibilità di ascrivere tali
debiti alla carcgoria di cui alla lett dell'art. 194 comma t lett. d) d.lvo 16712000

A rigore, tali debiti afferiscono effeuivamente a procedurc espropriative in cui l'Ente è
succeduto alle Amministrazioni centrali. Procodimenti ablatori per iquali i Corcessionarl erano. ex
lege, investiti di un poter€ esprcpriativo. Ad essi è mvente segrrita una fasc contenziosa per
l'opposizionc dei proprictari alle stime o di occupazione owero per il riconoscimento di ulteriori
indennità ( per asservimento dei rclativi fondi)- Tunavig ferma sempre la considerazione che sarebbe
stata opportuna dopo I'esaurimento dei fondi della contabilità speciale trasferita dallo Stafo. all'atto
del passaggio dei beni agli Enti locali, una programr&uione di bilancio ana a fionteggiare le spese
dcrivanti da tali rirnborsi, occore rilevare che la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corre dei
Conti n.32l16 citata nella missiva. pure nel quadro della disarnina della finanziabilita con mutui dei
predetti debiti per spese di investimento, ha ritenuto che possano qualificarsi come tali ( oltre le
indennità oggetto di condanna) gli interessi e la rivalutazione ( se siano in rilievo debiti di valore. per
eventuali fatti illeciti in sono alla prceedura espropriativa) sino all"auo del deposito della scntenza ( in
questo caso sopportale dai Concessionari). Ha" invece, escluso da tale novero interessi moratori.
successivi alla sentenza, e spese di giustizia di qualsiasi natura. Ciò in quanto essi non concorrono a
determinare il valore dell'immobile acquisito. Nelto stesso seoso si orienta la più rccente Corte Conti.
sez. Controllo Marche n.23l18,(del pari citata nella Vs.) in materia di riconoscimento per debito fuori
bilancio per acccssione invertita, che escludc che le suddette voci di spesa possano qualificarsi come
spesa di investimento.

Pertanto. pur non eschdcndosi rrci prcdetti pareri che tali &biti possano ascriversi alta
fattispecie della lett.d) dell'art. I94 c.l d.lvo, pare pmblematico irrcludere nella relariva pocedura di
riconoscimcnto Ie evenùrali, ulteriori spese relative a tali senlenze, ultronee rispctto alla sorta ed agli
interessi e rivalutazione sino al deposito della sentenza (owero ulteriori interessi moratori e spese
giudiziali). Essi, si rammenta, neppnrÉ possono esscrc attratti nella fanispecie di cui alla lettera a),
trattandosi di senènze esecutive non comminate ai danni dell'Ente, la cui legittirnazione passiva è sata

Piazza Municipio . PaltE=o San Giacono . 801J. j Napoli ltalia tcl ( | 39) N I 79SJ6l6 - 0B t ZgSlT2O
fax ( + 39)(8179546174Et7951U5

orwo.gcran$q*oaa.t znryliil . vt ro.aofrunlr,.no@Ltr
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( unanimemente) esclusa dalla giurisprudcnza a favorc dei Concessionari,per converso titolati di un

dirino al rimborso di quanto anticiparo per l'adcmpimento dcl comando giudiziale'

(FabioM.@fi)

]-^"^P

Pia::o llunicipio . PalÉo §on e iocono ' 80 ! 33 t-opoli - ltulio . ,el. C J, 081 7951616 - 0E 17951110

ltt ( - 39)0817951617-08179iJ615

@wcdagarrard&tor*rz r@i ù . x,wrt .rrrùna rot oll l,
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2022                                            SCHEDA “A”

Struttura: Area Manutenzione                                                   Servizio: Supporto ai RUP                                                        Tel. Ref.: 081/7959452  

DEBITO N. 1   (progressivo)
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)

Capitolo    _________________________
(da indicare se sussiste copertura)

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X X

Fatti  e motivazioni  che hanno determinato il  sorgere  del 
debito

Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il  
debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche

Qualificazione sintetica delle cause Rimborso

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo 
riferimento normativo (lettera D)  dell'art. 194 co.1 D.Lgs. 
N° 267/2000)

Rimborso al concessionario FINTECNA S.p.A. per anticipato pagamento - causa innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la  
Corte di Appello di Napoli di cui al ricorso della ditta Acampora Antonio contro Fintecna S.p.A., ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, e  
Comune di  Napoli  R.G.  n.  300018/2013 per  la  rideterminazione della indennità  di  diminuito godimento e  di asservimento relativa all’immobile  
identificato in catasto al foglio 6, particella 38 sub 37, definita con sentenza n. 3817/2014.

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.

Trattasi di rimborso alla società, per convenzione cui il Comune è succeduto, che ha anticipato alla ditta Antonio Acampora le somme a titolo di  
indennità di asservimento di fatto, oltre interessi, riconosciute con la sentenza della G.S.E. 3817/2014.

CREDITORE

FINTECNA  S.p.A.  Via Versilia n. 2 Roma – C.F. 05990230012 E P.IVA: 04507161000

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ___________ _______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 
legali € _________________

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data 
di deposito  e la  data di notifica al Comune;  per gli altri 
debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)

Richiesta di rimborso del Concessionario pervenuta a mezzo mail acquisita al PG/2022/16854 
del 11/01/2022 e successiva fattura n. 72 del 24/10/2022 acquisita al PG/2022/796733 del 
04/11/2022.

           Sottoscritta digitalmente da

      IL DIRIGENTE                                        L’Assessore all’Urbanistica 
                                                                                  Arch. Alfonso Ghezzi                              Prof. Arch. Laura Lieto

                                                                                                                 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai  
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.               

                                                                               

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 
Autonomo Avvocatura Comunale

n.      del 

Firmato
digitalmente da
LAURA LIETO
C: IT97



Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2022                                            SCHEDA “A”

Struttura: Area Manutenzione                                                   Servizio: Supporto ai RUP                                                        Tel. Ref.: 081/7959452  

DEBITO N. 2   (progressivo)
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)

Capitolo    _________________________
(da indicare se sussiste copertura)

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X

Fatti  e motivazioni  che hanno determinato il  sorgere  del 
debito

Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il  
debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche

Qualificazione sintetica delle cause Rimborso

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo 
riferimento normativo (lettera E)  dell'art. 194 co.1 D.Lgs. 
N° 267/2000)

Rimborso al concessionario FINTECNA S.p.A. per anticipato pagamento - causa innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la  
Corte di Appello di Napoli di cui al ricorso della ditta Acampora Antonio contro Fintecna S.p.A., ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, e  
Comune di  Napoli  R.G.  n.  300018/2013 per  la  rideterminazione della indennità  di  diminuito godimento e  di asservimento relativa all’immobile  
identificato in catasto al foglio 6, particella 38 sub 37, definita con sentenza n. 3817/2014.

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.

Trattasi di rimborso alla società, per convenzione cui il Comune è succeduto, che ha anticipato all'Avv. Dario Scognamillo, procuratore della ditta  
Acampora Antonio, le somme a titolo di spese legali, riconosciute con la sentenza della G.S.E. 3817/2014.

CREDITORE

FINTECNA  S.p.A.  Via Versilia n. 2 Roma – C.F. 05990230012 E P.IVA: 04507161000

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ___________ _______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 
legali € _________________

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data 
di deposito  e la  data di notifica al Comune;  per gli altri 
debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)

Richiesta di rimborso del Concessionario pervenuta a mezzo mail acquisita al PG/2022/16854 
del 11/01/2022 e successiva fattura n. 73 del 24/10/2022 acquisita al PG/2022/796764 del 
04/11/2022.

           Sottoscritta digitalmente da

      IL DIRIGENTE                                        L’Assessore all’Urbanistica 
                                                                                  Arch. Alfonso Ghezzi                              Prof. Arch. Laura Lieto

                                                                                                                 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai  
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.               

                                                                               

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 
Autonomo Avvocatura Comunale

n.      del 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2022                                            SCHEDA “A”

Struttura: Area Manutenzione                                                   Servizio: Supporto ai RUP                                                        Tel. Ref.: 081/7959452  

DEBITO N.  3   (progressivo)
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)

Capitolo    _________________________
(da indicare se sussiste copertura)

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X

Fatti  e motivazioni  che hanno determinato il  sorgere  del 
debito

Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il  
debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche

Qualificazione sintetica delle cause Rimborso

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo 
riferimento normativo (lettera E)  dell'art. 194 co.1 D.Lgs. 
N° 267/2000)

Rimborso al concessionario FINTECNA S.p.A. per anticipato pagamento - causa innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la  
Corte di Appello di Napoli di cui al ricorso della ditta Acampora Antonio contro Fintecna S.p.A., ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, e  
Comune di  Napoli  R.G.  n.  300018/2013 per  la  rideterminazione della indennità  di  diminuito godimento e  di asservimento relativa all’immobile  
identificato in catasto al foglio 6, particella 38 sub 37, definita con sentenza n. 3817/2014.

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.

Trattasi di rimborso alla società, per convenzione cui il Comune è succeduto, che ha anticipato ai componenti della Giunta le somme a titolo di  
onorario, riconosciute con la sentenza della G.S.E. 3817/2014 e decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n. 19/2014 del 14/10/2014.

CREDITORE

FINTECNA  S.p.A.  Via Versilia n. 2 Roma – C.F. 05990230012 E P.IVA: 04507161000

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ___________ _______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 
legali € _________________

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data 
di deposito  e la  data di notifica al Comune;  per gli altri 
debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)

Richiesta di rimborso del Concessionario pervenuta a mezzo mail acquisita al PG/2022/16854 
del 11/01/2022 e successiva fattura n. 52 del 07/09/2022 acquisita al PG/2022/691069 del 
27/09/2022.

           Sottoscritta digitalmente da
      IL DIRIGENTE                                        L’Assessore all’Urbanistica 

                                                                                  Arch. Alfonso Ghezzi                              Prof. Arch. Laura Lieto

                                                                                                                 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai  
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.               

                                                                               

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 
Autonomo Avvocatura Comunale

n.      del 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2022                                            SCHEDA “A”

Struttura: Area Manutenzione                                                   Servizio: Supporto ai RUP                                                        Tel. Ref.: 081/7959452  

DEBITO N. 4   (progressivo)
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)

Capitolo    _________________________
(da indicare se sussiste copertura)

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X

Fatti  e motivazioni  che hanno determinato il  sorgere  del 
debito

Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il  
debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche

Qualificazione sintetica delle cause Rimborso

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo 
riferimento normativo (lettera E)  dell'art. 194 co.1 D.Lgs. 
N° 267/2000)

Rimborso al concessionario FINTECNA S.p.A. per anticipato pagamento - causa innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la  
Corte di Appello di Napoli di cui al ricorso della ditta Acampora Antonio contro Fintecna S.p.A., ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, e  
Comune di  Napoli  R.G.  n.  300018/2013 per  la  rideterminazione della indennità  di  diminuito godimento e  di asservimento relativa all’immobile  
identificato in catasto al foglio 6, particella 38 sub 37, definita con sentenza n. 3817/2014.

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.

Trattasi di rimborso alla società, per convenzione cui il Comune è succeduto, dell'onere concessorio del 4% come previsto dalla Convenzione art. 17 
sull'indennità corrisposta alla ditta Acampora Antonio in forza della sentenza GSE n. 3817/2014 di condanna del Concessionario.

CREDITORE

FINTECNA  S.p.A.  Via Versilia n. 2 Roma – C.F. 05990230012 E P.IVA: 04507161000

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ___________ _______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 
legali € _________________

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data 
di deposito  e la  data di notifica al Comune;  per gli altri 
debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)

Richiesta di rimborso del Concessionario pervenuta a mezzo mail acquisita al PG/2022/16854 
del 11/01/2022 e successiva fattura n. 107 del 31/12/2021 acquisita al PG/2022/48297 del 
21/01/2022.

           Sottoscritta digitalmente da
      IL DIRIGENTE                                        L’Assessore all’Urbanistica 

                                                                                  Arch. Alfonso Ghezzi                              Prof. Arch. Laura Lieto

                                                                                                                 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai  
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.               

                                                                               

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 
Autonomo Avvocatura Comunale

n.      del 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2022                                            SCHEDA “A”

Struttura: Area Manutenzione                                                   Servizio: Supporto ai RUP                                                        Tel. Ref.: 081/7959452  

DEBITO N. 5   (progressivo)
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)

Capitolo    _________________________
(da indicare se sussiste copertura)

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X X

Fatti  e motivazioni  che hanno determinato il  sorgere  del 
debito

Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il  
debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche

Qualificazione sintetica delle cause Rimborso

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo 
riferimento normativo (lettera D)  dell'art. 194 co.1 D.Lgs. 
N° 267/2000)

Rimborso al concessionario FINTECNA S.p.A. per anticipato pagamento - causa innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la  
Corte di Appello di Napoli di cui al ricorso della ditta Acampora Filomena contro Fintecna S.p.A., ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, e  
Comune di  Napoli  R.G.  n.  300017/2013 per  la  rideterminazione della indennità  di  diminuito godimento e  di asservimento relativa all’immobile  
identificato in catasto al foglio 6, particella 38 sub 38, definita con sentenza n. 3204/2014.

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.

Trattasi di rimborso alla società, per convenzione cui il Comune è succeduto, che ha anticipato alla ditta Filomena Acampora le somme a titolo di  
indennità di asservimento di fatto, oltre interessi, riconosciute con la sentenza della G.S.E. 3204/2014.

CREDITORE

FINTECNA  S.p.A.  Via Versilia n. 2 Roma – C.F. 05990230012 E P.IVA: 04507161000

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ___________ _______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 
legali € _________________

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data 
di deposito  e la  data di notifica al Comune;  per gli altri 
debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)

Richiesta di rimborso del Concessionario pervenuta a mezzo mail acquisita al PG/2022/16877 
del 11/01/2022 e successiva fattura n. 74 del 24/10/2022 acquisita al PG/2022/796780 del 
04/11/2022.

           Sottoscritta digitalmente da

      IL DIRIGENTE                                        L’Assessore all’Urbanistica 
                                                                                  Arch. Alfonso Ghezzi                              Prof. Arch. Laura Lieto

                                                                                                                 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai  
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.               

                                                                               

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 
Autonomo Avvocatura Comunale

n.      del 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2022                                            SCHEDA “A”

Struttura: Area Manutenzione                                                   Servizio: Supporto ai RUP                                                        Tel. Ref.: 081/7959452  

DEBITO N. 6   (progressivo)
(riportare il numero nella scheda 

riepilogativa “B”)
Capitolo    _________________________
(da indicare se sussiste copertura)

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X

Fatti  e motivazioni  che hanno determinato il  sorgere  del 
debito

Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il  
debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche

Qualificazione sintetica delle cause Rimborso

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo 
riferimento normativo (lettera E)  dell'art. 194 co.1 D.Lgs. 
N° 267/2000)

Rimborso al concessionario FINTECNA S.p.A. per anticipato pagamento - causa innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la  
Corte di Appello di Napoli di cui al ricorso della ditta Acampora Filomena contro Fintecna S.p.A., ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, e  
Comune di  Napoli  R.G.  n.  300017/2013 per  la  rideterminazione della indennità  di  diminuito godimento e  di asservimento relativa all’immobile  
identificato in catasto al foglio 6, particella 38 sub 38, definita con sentenza n. 3204/2014.

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.

Trattasi di rimborso alla società, per convenzione cui il Comune è succeduto, che ha anticipato all'Avv. Dario Scognamillo, procuratore della ditta  
Acampora Filomena, le somme a titolo di spese legali, riconosciute con la sentenza della G.S.E. 3204/2014.

CREDITORE

FINTECNA  S.p.A.  Via Versilia n. 2 Roma – C.F. 05990230012 E P.IVA: 04507161000

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ___________ _______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 
legali € _________________

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data 
di deposito  e la  data di notifica al Comune;  per gli altri 
debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)

Richiesta di rimborso del Concessionario pervenuta a mezzo mail acquisita al PG/2022/16877 
del 11/01/2022 e successiva fattura n. 75 del 24/10/2022 acquisita al PG/2022/796790 del 
04/11/2022.

           Sottoscritta digitalmente da

      IL DIRIGENTE                                        L’Assessore all’Urbanistica 
                                                                                  Arch. Alfonso Ghezzi                              Prof. Arch. Laura Lieto

                                                                                                                 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai  
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.               

                                                                               

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 
Autonomo Avvocatura Comunale

n.      del 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2022                                            SCHEDA “A”

Struttura: Area Manutenzione                                                   Servizio: Supporto ai RUP                                                        Tel. Ref.: 081/7959452  

DEBITO N.  7   (progressivo)
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)

Capitolo    _________________________
(da indicare se sussiste copertura)

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X

Fatti  e motivazioni  che hanno determinato il  sorgere  del 
debito

Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il  
debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche

Qualificazione sintetica delle cause Rimborso

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo 
riferimento normativo (lettera E)  dell'art. 194 co.1 D.Lgs. 
N° 267/2000)

Rimborso al concessionario FINTECNA S.p.A. per anticipato pagamento - causa innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la  
Corte di Appello di Napoli di cui al ricorso della ditta Acampora Filomena contro Fintecna S.p.A., ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, e  
Comune di  Napoli  R.G.  n.  300017/2013 per  la  rideterminazione della indennità  di  diminuito godimento e  di asservimento relativa all’immobile  
identificato in catasto al foglio 6, particella 38 sub 38, definita con sentenza n. 3204/2014.

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.

Trattasi di rimborso alla società, per convenzione cui il Comune è succeduto, che ha anticipato ai componenti della Giunta le somme a titolo di  
onorario, riconosciute con la sentenza della G.S.E. 3204/2014 e decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n. 16/2014 del 16/07/2014.

CREDITORE

FINTECNA  S.p.A.  Via Versilia n. 2 Roma – C.F. 05990230012 E P.IVA: 04507161000

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ___________ _______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 
legali € _________________

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data 
di deposito  e la  data di notifica al Comune;  per gli altri 
debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)

Richiesta di rimborso del Concessionario pervenuta a mezzo mail acquisita al PG/2022/16877 
del 11/01/2022 e successiva fattura n. 55 del 07/09/2022 acquisita al PG/2022/691093 del 
27/09/2022.

           Sottoscritta digitalmente da
      IL DIRIGENTE                                        L’Assessore all’Urbanistica 

                                                                                  Arch. Alfonso Ghezzi                              Prof. Arch. Laura Lieto

                                                                                                                 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai  
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.               

                                                                               

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 
Autonomo Avvocatura Comunale

n.      del 
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2022                                            SCHEDA “A”

Struttura: Area Manutenzione                                                   Servizio: Supporto ai RUP                                                        Tel. Ref.: 081/7959452  

DEBITO N. 8   (progressivo)
(riportare il numero nella scheda 

riepilogativa “B”)
Capitolo    _________________________
(da indicare se sussiste copertura)

debito originatosi
(contrassegnare con “X”)

imputazione debito
(contrassegnare con “X”)

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in c/capitale

X X

Fatti  e motivazioni  che hanno determinato il  sorgere  del 
debito

Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il  
debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche

Qualificazione sintetica delle cause Rimborso

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo 
riferimento normativo (lettera E)  dell'art. 194 co.1 D.Lgs. 
N° 267/2000)

Rimborso al concessionario FINTECNA S.p.A. per anticipato pagamento - causa innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la  
Corte di Appello di Napoli di cui al ricorso della ditta Acampora Filomena contro Fintecna S.p.A., ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, e  
Comune di  Napoli  R.G.  n.  300017/2013 per  la  rideterminazione della indennità  di  diminuito godimento e  di asservimento relativa all’immobile  
identificato in catasto al foglio 6, particella 38 sub 38, definita con sentenza n. 3204/2014.

Altri  elementi  eventualmente  necessari  a  supporto  del 
provvedimento di riconoscimento del debito.

Trattasi di rimborso alla società, per convenzione cui il Comune è succeduto, dell'onere concessorio del 4% come previsto dalla Convenzione art. 17 
sull'indennità corrisposta alla ditta Acampora Filomena in forza della sentenza GSE n. 3204/2014 di condanna del Concessionario.

CREDITORE

FINTECNA  S.p.A.  Via Versilia n. 2 Roma – C.F. 05990230012 E P.IVA: 04507161000

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ___________ _______________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 
legali € _________________

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data 
di deposito  e la  data di notifica al Comune;  per gli altri 
debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)

Richiesta di rimborso del Concessionario pervenuta a mezzo mail acquisita al PG/2022/16877 
del 11/01/2022 e successiva fattura n. 111 del 31/12/2021 acquisita al PG/2022/48272 del 
21/01/2022.

           Sottoscritta digitalmente da
      IL DIRIGENTE                                        L’Assessore all’Urbanistica 

                                                                                  Arch. Alfonso Ghezzi                             Prof. Arch. Laura Lieto

                                                                                                                 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai  
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.               

                                                                               

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 
Autonomo Avvocatura Comunale

n.      del 
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SCHEDA "B"

modello 1

Dirigente:

Struttura: Area Manutenzione

Servizio: Supporto ai RUP 081/7959451

Visto: Il Presidente/Assessore…

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' 1° gennaio – 30 aprile 2022

Il sottoscritto Dirigente  propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :

creditori

importi

sorta capitale interessi rivalutazione spese legali CPA IVA TOTALE

€ di cui per spese legali

1 4.654,00 73,51 1.023,88 5.751,39 X 1.097,39 X 4.654,00

2 2.831,13 609,91 3.441,04 X 3.441,04 0,00

3 1.856,25 45,00 418,28 2.319,53 X 2.319,53 0,00

4 189,10 41,60 230,70 X 230,70 0,00

5 4.125,12 96,51 907,53 5.129,16 X 1.004,04 X 4.125,12

6 3.122,95 674,11 3.797,06 X 3.797,07 0,00

7 1.650,00 40,00 371,80 2.061,80 X 2.061,80 0,00

8 168,87 37,15 206,02 X 206,02 0,00

TOTALE 22.936,70 14.157,59 8.779,12

Il Dirigente

 

Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP

DEBITI ORIGINATISI                                    
                                 POST 08/11/2001

Arch. Alfonso Ghezzi

Tel Ref.

all'Urbanistica Prof. Arch. Lieto

Arch. Alfonso Ghezzi

numero progressivo del 
debito fuori bilancio di 

cui alla scheda "A"

Imputazione del debito                                                          
           (indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa 

corrente")

Attivazione di accertamento di 
entrata per azione di rivalsa da 

esperire                                              
(laddove prevista in sentenza)

spesa 
corrente (X)

importo per 
spesa corrente

spesa 
c/capitale     

         (X)

importo per 
spesa c/capitale

FINTECNA S.p.A.

FINTECNA S.p.A.

FINTECNA S.p.A.

FINTECNA S.p.A.

FINTECNA S.p.A.

FINTECNA S.p.A.

FINTECNA S.p.A.

FINTECNA S.p.A.

Il sottoscritto Dirigente , dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente, presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il 
riconoscimento della legittimità.

                                                                                                                                                           Sottoscritta digitalmente da :                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                  

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 
82/2005.
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SCHEDA “A1”

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 30 aprile 2022

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma 
dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “acquisizione di  
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”.

Struttura: Area Manutenzione                                    Servizio: Supporto ai RUP

Il Dirigente del Servizio
 

Napoli, lì 12/12/2022                                                                                                                     Sottoscritta digitalmente da
    IL DIRIGENTE

    (Arch. Alfonso Ghezzi)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente  
atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                 

I  debiti  relativi  alla  ricognizione  in  intestazione,  al  pari  di  altri  pure  proposti  per  il 
riconoscimento nelle tornate precedenti, si riferiscono a RIPETIZIONI DEGLI ESBORSI  
effettuati  dai  Concessionari  a  titolo  di  indennità  varie  relative  a  procedimenti  avviati  a 
seguito di concessioni traslative ex legge 219/81.
Fonte di  tale  obbligo  di  ripetizione è  la  CONVENZIONE ed atti  aggiuntivi  alla  stessa 
intervenuti tra Concedente (Comune di Napoli succeduto al Commissario Straordinario di 
Governo Titolo VIII Legge 219/81) e Concessionari.
La restituzione di questi esborsi dal Comune al Concessionario, ad avvenuto pagamento e/o 
deposito, si fonda su autorevole parere reso dal Servizio Avvocatura Comunale con nota n. 
519143/30.06.2014 e “in mancanza di risorse sulle poste contabili” non può che avvenire, 
nei limiti della dimostrata utilità, ai sensi dell'art. 194 lettera e) del D. Lvo 267/2000 sulla 
scorta della circostanza che mancando somme apposte in bilancio relative alle concessioni 
del programma P.S.E.R. l'Ente, comunque tenuto alla ripetizione degli oneri espropriativi, 
ha acquisito un arricchimento derivante da un servizio reso dagli ex concessionari, i quali 
hanno portato a termine i procedimenti espropriativi, e per effetto degli stessi hanno poi 
corrisposto  ulteriori  somme  a  seguito  di  statuizioni  giudiziali  che  hanno  rimodulato  le 
indennità.
I  debiti  di  cui  trattasi,  per  loro  natura,  non sono da  assoggettare  alla  ritenuta  per  utili 
d'impresa.
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 30 APRILE 2022

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 -  
dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Arch. Alfonso Ghezzi, in qualità di Dirigente del Servizio Supporto ai R.U.P. 

dell’Area Manutenzione, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata 

in relazione al  debito fuori  bilancio di cui  alla lett.e)  comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 

18.08.00 n.267:

Creditore: FINTECNA S.p.A.

Importo: € 3.441,04

ATTESTA

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del  D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) 
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la  completa  assenza  di  un  procedimento  di  erogazione  di  spesa  /  la  presenza  di  un 
procedimento  di  spesa  irregolarmente  posto  in  essere  (alternativamente), attuato  in 
violazione  delle  norme  giuscontabili  che  presiedono  alla  correttezza  dell’iter 
procedimentale;

- pur  in  assenza  del  prescritto  procedimento  di  spesa  /  per  effetto  della  sua  irregolare 
formalizzazione  (alternativamente),  l’Ente  ha  comunque  tratto  accertati  e  dimostrati 
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

-  l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

- l’ammontare del debito è stato determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 
misura percentuale del 0% per complessivi  € 3.441,04;

- l’esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  servizi  di  competenza  dell’Ente,  l’utilità  della 
prestazione  resa,  il  conseguente  arricchimento  dell’Amministrazione  e  l’esistenza 
dell’obbligo  ad  ordinare  la  spesa  e,  pertanto,  la  regolarità  dell’azione  amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito.

 

  
Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 30 APRILE 2022

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 -  
dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Arch. Alfonso Ghezzi, in qualità di Dirigente del Servizio Supporto ai R.U.P. 

dell’Area Manutenzione, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata 

in relazione al  debito fuori  bilancio di cui  alla lett.e)  comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 

18.08.00 n.267:

Creditore: FINTECNA S.p.A.

Importo: € 2.319,53

ATTESTA

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del  D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) 
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la  completa  assenza  di  un  procedimento  di  erogazione  di  spesa  /  la  presenza  di  un 
procedimento  di  spesa  irregolarmente  posto  in  essere  (alternativamente), attuato  in 
violazione  delle  norme  giuscontabili  che  presiedono  alla  correttezza  dell’iter 
procedimentale;

- pur  in  assenza  del  prescritto  procedimento  di  spesa  /  per  effetto  della  sua  irregolare 
formalizzazione  (alternativamente),  l’Ente  ha  comunque  tratto  accertati  e  dimostrati 
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

-  l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

- l’ammontare del debito è stato determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 
misura percentuale del 0% per complessivi  € 2.319,53;

- l’esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  servizi  di  competenza  dell’Ente,  l’utilità  della 
prestazione  resa,  il  conseguente  arricchimento  dell’Amministrazione  e  l’esistenza 
dell’obbligo  ad  ordinare  la  spesa  e,  pertanto,  la  regolarità  dell’azione  amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito.

 

  
Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 30 APRILE 2022

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 -  
dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Arch. Alfonso Ghezzi, in qualità di Dirigente del Servizio Supporto ai R.U.P. 

dell’Area Manutenzione, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata 

in relazione al  debito fuori  bilancio di cui  alla lett.e)  comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 

18.08.00 n.267:

Creditore: FINTECNA S.p.A.

Importo: € 230,70

ATTESTA

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del  D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) 
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la  completa  assenza  di  un  procedimento  di  erogazione  di  spesa  /  la  presenza  di  un 
procedimento  di  spesa  irregolarmente  posto  in  essere  (alternativamente), attuato  in 
violazione  delle  norme  giuscontabili  che  presiedono  alla  correttezza  dell’iter 
procedimentale;

- pur  in  assenza  del  prescritto  procedimento  di  spesa  /  per  effetto  della  sua  irregolare 
formalizzazione  (alternativamente),  l’Ente  ha  comunque  tratto  accertati  e  dimostrati 
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

-  l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

- l’ammontare del debito è stato determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 
misura percentuale del 0% per complessivi  € 230,70;

- l’esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  servizi  di  competenza  dell’Ente,  l’utilità  della 
prestazione  resa,  il  conseguente  arricchimento  dell’Amministrazione  e  l’esistenza 
dell’obbligo  ad  ordinare  la  spesa  e,  pertanto,  la  regolarità  dell’azione  amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito.

 

  
Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

109



Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 30 APRILE 2022

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 -  
dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Arch. Alfonso Ghezzi, in qualità di Dirigente del Servizio Supporto ai R.U.P. 

dell’Area Manutenzione, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata 

in relazione al  debito fuori  bilancio di cui  alla lett.e)  comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 

18.08.00 n.267:

Creditore: FINTECNA S.p.A.

Importo: € 3.797,06

ATTESTA

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del  D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) 
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la  completa  assenza  di  un  procedimento  di  erogazione  di  spesa  /  la  presenza  di  un 
procedimento  di  spesa  irregolarmente  posto  in  essere  (alternativamente), attuato  in 
violazione  delle  norme  giuscontabili  che  presiedono  alla  correttezza  dell’iter 
procedimentale;

- pur  in  assenza  del  prescritto  procedimento  di  spesa  /  per  effetto  della  sua  irregolare 
formalizzazione  (alternativamente),  l’Ente  ha  comunque  tratto  accertati  e  dimostrati 
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

-  l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

- l’ammontare del debito è stato determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 
misura percentuale del 0% per complessivi  € 3.797,06;

- l’esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  servizi  di  competenza  dell’Ente,  l’utilità  della 
prestazione  resa,  il  conseguente  arricchimento  dell’Amministrazione  e  l’esistenza 
dell’obbligo  ad  ordinare  la  spesa  e,  pertanto,  la  regolarità  dell’azione  amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito.

 

  
Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 30 APRILE 2022

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 -  
dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Arch. Alfonso Ghezzi, in qualità di Dirigente del Servizio Supporto ai R.U.P. 

dell’Area Manutenzione, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata 

in relazione al  debito fuori  bilancio di cui  alla lett.e)  comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 

18.08.00 n.267:

Creditore: FINTECNA S.p.A.

Importo: € 2.061,80

ATTESTA

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del  D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) 
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la  completa  assenza  di  un  procedimento  di  erogazione  di  spesa  /  la  presenza  di  un 
procedimento  di  spesa  irregolarmente  posto  in  essere  (alternativamente), attuato  in 
violazione  delle  norme  giuscontabili  che  presiedono  alla  correttezza  dell’iter 
procedimentale;

- pur  in  assenza  del  prescritto  procedimento  di  spesa  /  per  effetto  della  sua  irregolare 
formalizzazione  (alternativamente),  l’Ente  ha  comunque  tratto  accertati  e  dimostrati 
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

-  l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

- l’ammontare del debito è stato determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 
misura percentuale del 0% per complessivi  € 2.061,80;

- l’esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  servizi  di  competenza  dell’Ente,  l’utilità  della 
prestazione  resa,  il  conseguente  arricchimento  dell’Amministrazione  e  l’esistenza 
dell’obbligo  ad  ordinare  la  spesa  e,  pertanto,  la  regolarità  dell’azione  amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito.

 

  
Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 30 APRILE 2022

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.
N.B.: L’attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 -  
dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda “A1”.

Il sottoscritto Arch. Alfonso Ghezzi, in qualità di Dirigente del Servizio Supporto ai R.U.P. 

dell’Area Manutenzione, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata 

in relazione al  debito fuori  bilancio di cui  alla lett.e)  comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 

18.08.00 n.267:

Creditore: FINTECNA S.p.A.

Importo: € 206,02

ATTESTA

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del  D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) 
del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la  completa  assenza  di  un  procedimento  di  erogazione  di  spesa  /  la  presenza  di  un 
procedimento  di  spesa  irregolarmente  posto  in  essere  (alternativamente), attuato  in 
violazione  delle  norme  giuscontabili  che  presiedono  alla  correttezza  dell’iter 
procedimentale;

- pur  in  assenza  del  prescritto  procedimento  di  spesa  /  per  effetto  della  sua  irregolare 
formalizzazione  (alternativamente),  l’Ente  ha  comunque  tratto  accertati  e  dimostrati 
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

-  l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;

- l’ammontare del debito è stato determinato al netto dell’utile d’impresa determinato nella 
misura percentuale del 0% per complessivi  € 206,02;

- l’esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  servizi  di  competenza  dell’Ente,  l’utilità  della 
prestazione  resa,  il  conseguente  arricchimento  dell’Amministrazione  e  l’esistenza 
dell’obbligo  ad  ordinare  la  spesa  e,  pertanto,  la  regolarità  dell’azione  amministrativa 
inerente il riconoscimento del debito.

 

  
Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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