
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI

 
DETERMINAZIONE N. 671 DEL 03-06-2015

 

OGGETTO: RIPRISTINO SPROFONDAMENTO CORSO ITALIA ANGOLO CON
VIALE DELLA REPUBBLICA. CIG ZA314A0FA1

 

       

IL CAPO 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;  Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013; Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16.3.2015 con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dal 31.3.2015 al 31.05.2015;

Visto il decreto sindacale prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di
responsabile del settore;

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 previsti nell’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;

Visto:
-            che con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-
2016;
-           che con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il
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Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
-            che il geom.Antonio Palumbo a seguito di segnalazione da parte di alcuni residenti ha
effettuato sopralluogo al Corso Italia angolo con Viale Della Repubblica, ed ha rilevato la presenza
di una voragine  profonda, causata probabilmente dalla rete idrica o dalla rete fognaria comunale;
·         che per scongiurare pericolo sia igienico sanitario che per la pubblica e privata
incolumità occorre intervenire con scavi per individuare la causa della infiltrazione e ripristinare
la condotta interessata;
·         che, come da relazione tecnica allegata, l’importo previsto per i lavori de quibus è di €
1800,00 oltre IVA al 10%;
·         che si  procederà  all’affidamento dei lavori de quibus , mediante procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per un importo a base di gara di
€ 1800,00  oltre IVA al 10%;
·         che è stato acquisito il seguente CIG  ZA314A0FA1;
·         che saranno  invitare a presentare offerta per l’appalto n.3 (tre) Ditte in possesso
dei requisiti prescritti, identificati nell’elenco che, ai sensi dell’art.13 comma 2 lett.b) del
Codici dei Contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza  del termine per la
presentazione delle offerte;
·         Di approvare la lettera d’invito, l’elenco delle Ditte da invitare alla procedura
informale, non allegato per motivi di segretezza e la cui allegazione avverrà a gara
espletata;

 
 
 

DETERMINA
 

1.             Di approvare il Preventivo di spesa e la Ralazione Tecnica  per i lavori di Ripristino
stradale e ripristino della rete idraulica o fognaria in  Corso Italia angolo Viale Della Repubblica
Villaricca (NA.

2.               Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del
D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Registrazioni contabili  Impegno della  Spesa complessiva  di €  1980,00 di cui € 180,00 per IVA
al 10%.
 

Progr. Descrizione Cap/art. Esercizio Importo
  Ripristino stradale e della

rete idraulica o fognaria,
Corso Italia angolo Viale
Della Repubblica Villaricca
(NA)

1216,09 2015 € 1.980,00

         
 
 

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in
legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

4) 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;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
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147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente,  pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

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

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
la sig. ra Ferrillo.

il Capo Sezione                                                    
Palumbo   Antonio                                 

.
 

Il Responsabile del Settore
ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.
1193 dell'1.06.2015   € 1.980,00
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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