
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI

 
DETERMINAZIONE N. 656 DEL 27-05-2015

 

OGGETTO: RIPRISTINO POZZETTO D'ISPEZIONE E SOSTITUZIONE POZZETTO IN
GHISA ALLA VIA TORINO.CIG ZEE14B2B97

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità e dei contratti ;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto il D.L. del Ministero dell’Interno 16.03.2015 con la quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione dal 31.03.2015 al 31.5.2015;

Visto la disposizione del Sindaco prot.8387 del 03.10.2013 di conferimento dell’incarico di
dirigente/responsabile del servizio;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio:

·      gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previstinell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2014
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2014,
definitivamente approvato;

·      possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri
interventi di somma urgenza;

Richiamato:

-       la delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data  30.9.2014, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la
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relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
-       la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 2014, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’esercizio 2014;
-       la Relazione Tecnica, a firma del Geom.Antonio Palumbo, con la quale dichiara che a seguito di
sopralluogo alla Via Torino, ha rilevato che un pozzetto di ispezione della rete fognaria ha il chiusino
in ghisa rotto in più punti e le spallette di appoggio del pozzetto sono disgregate,quantizzando la
spesa in € 700,00 oltre IVA al 10%;
-       il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n.
89 del 17.12.2001 ,esecutiva, che prevede, tra l’altro, l’affidamento diretto per un importo massimo
di € 20.000,00 senza ricorrere a gara informale, e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2
e 125,comma 11, del Codice, per i lavori di che trattasi
Dare Atto che:
sono state invitate a presentare la loro migliore offerta su l’importo a base d’asta di € 700,00 oltre
IVA, le seguenti Ditte:
-       1. GTC Srls con sede in Via G.Gigante n.142 Villaricca (NA).
-       2. Edilizia Moderna di Domenico Di Marino con sede in Giugliano (NA) Via Pagliaiodel Monaco
n.109/A;.
-       3.Gagliardi Giuseppe Via P.Mascagni n.8 Calvizzano Napoli
-        nei termini previsti sono arrivate le offerte e la Ditta che ha presentato l’offerta più vantaggiosa
per l’Ente è la GTC Srls che si offerta di eseguire i lavori per € 600,00 oltre IVA al 10%;
È stato acquisito il CIG  ZEE14B2B97.
Il DURC risulta regolare alla data 14.04.2015
Tenuto conto che:
-        le apposite dotazioni sono previste al Cap.1216,09  del bilancio di previsione, sufficientemente
capiente;
-        ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza;
-       di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge
o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, per scongiurare pericolo igienico-sanitario ed
autoveicolare;

-        

DETERMINA

1.     Affidare i lavori di Ripristino e sostituzione pozzetti fognari in Via Torino, alla Ditta. GTC
Srls con sede in Via G.Gigante n.142 Villaricca (NA).
2.      Di  impegnare la somma complessiva di  660,00 IVA inclusa 10% ( € 60,00)   come
seguito:

Esercizio
Titolo/funz/serv/

Inter
Cap/Art. Creditore Importo Causale

 Esercizio
     finanziario
  esigibilità

2015   1216,09 GTC Srls
, Via

G.Gigante
142

Villaricca

€
660,00

Fornitura e
posa in
opera di
chiusino in
ghisa e
ripristino

2015
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delle
spallette
d’appoggio,
Via Torino

             

 

3.     di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

       Capo Sezione
Geom.Antonio Palumbo
 
 

 

 
Il Responsabile del Settore

ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.
1182 del 26.05.2015   € 660,00
M.M.STORNAIUOLO

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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