
 

 

OGGETTO: DECRETO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME 

NECESSARIE ALL’OTTEMPERANZA DELL’AVVISO DI PAGAMENTO TARI DEL 

COMUNE DI NAPOLI – ACCONTO ANNO 2021 N. 468047/363056 del 14/06/2021. 
 

 

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

 

 

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R.  27 febbraio 2003, n. 97; 

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;  

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 

19.4.2016 – Supplemento Ordinario n. 10); 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 -  Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 5.5.2017 – Supplemento Ordinario n. 22); 

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni 

e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance. (19G00081) (GU Serie Generale n.184 del 07-08-

2019); 

VISTO il D.M. 9 ottobre 2019, Rep. N. 451 registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2019; 

VISTO il D.P.C.M. del 18/11/2019, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412, che 

nomina il Dott. Sylvain Bellenger Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte rinnovando 

l'incarico conferito con D.P.C.M. del 05/10/2015; 
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VISTO il D.P.C.M. 2.12.2019, n. 169 – Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (G.U. n. 16 del 21.1.2020); 

VISTO la legge 14 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76, (Decreto Semplificazione); 

VISTO il D.M. n. 17 del 07/01/2021 recante la nomina del Consiglio di Amministrazione del 

Museo e real Bosco di Capodimonte; 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione A.F. 2021 del Museo e Real Bosco di Capodimonte è 

stato approvato con Decreto DG-MU Servizio I n. 181 del 09/03/2021, trasmesso con nota Prot.n. 

4508-P del 09/03/2021 e acquisita al protocollo interno con identificativo univoco n. 851-A del 

10/03/2021; 

VISTO il Decreto D.G. Musei n. 464 del 18.05.2021, assunto al prot. 1789-A MIC-MU-CAP del 

18.5.2021, con il quale è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 

del Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

 

PREMESSO CHE  

 

lo scrivente è Istituto dotato di autonomia ai sensi del D.P.C.M. n. 171/2014, in precedenza 

rientrante tra i Musei appartenenti alla Soprintendenza per i beni artistici storici e per il Polo 

Museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, 

 

per l’anno 2021 è stato notificato dal Comune di Napoli avviso di pagamento TARI – Acconto 2021 

n. 468047/363056 del 14/06/2021, assunto al prot. N. 2515-A del 13/07/2021, per un importo di € 

98.319,00 (dicesi euro novantottomilatrecentodicianove/00), pari ad un acconto del 75% così 

suddiviso: 

 

 TARI - Quota Comune (75%) € 93.637,00; 

 TARI - Quota Provinciale (75%) € 4.682,00; 

il pagamento di € 98.319,00 (dicesi euro novantottomilatrecentodicianove/00) suddiviso in scadenze 

mensili, ovvero:  

 

 Unica rata € 98.319,00 entro il 30/07/2021; 

 Prima rata € 32.770,00 entro il 15/07/2021; 

 Seconda rata € 32.770,00 entro il 15/09/2021; 

 Terza rata € 32.779,00 entro il 15/11/2021. 

 

per l’anno 2021, quindi, secondo le tariffe provvisorie approvate dal Comune di Napoli, così come 

da avviso di pagamento n. 468047/363056 del 14/06/2021, l’imposta complessiva dovuta è pari ad 

€ 131.092,00 (dicesi euro centotrenunomilanovantadue/00); 

  

VERIFICATA la disponibilità economica sul capitolo di bilancio 1.2.4.010, art. 1.02.01.06.001 

A.F. 2021; 

 

Tanto premesso e considerato 

 



 

DECRETA 

 

1. di impegnare pertanto l’importo di € 131.092,00 (dicesi euro 

centotrenunomilanovantadue/00) sul capitolo di bilancio 1.2.4.010, art. 1.02.01.06.001 A.F. 

2021; 

 

2. di provvedere al pagamento dell’importo di € 98.319,00 (dicesi euro 

novantottomilatrecentodicianove/00), pari ad un acconto del 75%, secondo le scadenza 

indicate nell’avviso di pagamento ricevuto dal Comune di Napoli n. 468047/363056 del 

14/06/2021, assunto al prot. N. 2515-A del 13/07/2021e che ad ogni buon conto si riportano 

di seguito: 

 

 Unica rata € 98.319,00 entro il 30/07/2021; 

 Prima rata € 32.770,00 entro il 15/07/2021; 

 Seconda rata € 32.770,00 entro il 15/09/2021; 

 Terza rata € 32.779,00 entro il 15/11/2021. 

 

3. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia 

pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione 

amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General 

Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679. Altresì, qualsiasi dato personale e/o 

di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme 

previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del 

Trattamento dei dati è il  Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con 

Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto 

trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: 

mu.cap.privacy@beniculturali.it. 

 

 

AC/ 

 

 

 

IL DIRETTORE 

del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Dott. Sylvain Bellenger 

 

 
 

 

https://eac.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=2lx72AV2wEo8H7g5m-7qAE8366X4r6ojJt1tNjJnMvVGJB0cqUjWCAFtYWlsdG86bXUuY2FwLnByaXZhY3lAYmVuaWN1bHR1cmFsaS5pdA..
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