
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI

 
DETERMINAZIONE N. 680 DEL 08-06-2015

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER DISTRIBUTORI DI ACQUA
TRATTATA E SANIFICATA CIG Z6D14CE940

 

       

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 Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
§     che con delibera di G.C.n.3 del 28.01.2013, esecutiva, è stato approvato il progetto  per la fornitura e
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l’installazione di casette dell’acqua trattata e sanificata, di beverello ed una dettagliata campagna
informatica, dell’importo complessivo di € 150.000,00 a totale carico dell’Amministrazione Provinciale di
napoli;
§     che con determina n.114 del 30.01.2014, esecutiva, è stato affidato il lavoro per l’installazione di n. 4
distributori di acqua trattata e sanificata;
§     che occorre procedere all’esecuzione dei  lavori funzionali e di completamento, alla installazione di
distributori di acqua trattata e sanificata al parco Camaldoli Sud.Occ. al Corso Italia, nella Villa Comunale di
Via Bologna e nella Villa Comunale di Via Orologio.
§     Che le opere  da eseguire  in prevalenza  sono:
demolizione massetto in c.a. sottostante e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; rimozione di cordoli e
zanelle; taglio barriera metallica; tubazione di carico e scarico; fornitura e posa in opera di valvole di
arresto; scavo a sezione obbligata per la fornitura e posa in opera di tubo in polietene PE100 PN16 SDR11
per ml.16 profondo 30 cm. E largo 20 cm.
§    che per la realizzazione di quanto sopra  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 €
3800,00  oltre IVA al 10%, giusto preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici;
 
§    che è stato acquisito il seguente CIG  Z6D14CE940;
§    che saranno  invitare a presentare offerta per l’appalto n.3 (tre) Ditte in possesso dei requisiti prescritti
dal codice degli appalti, 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 negoziata, non
allegato alla presente per motivi di segretezza e la cui allegazione avverrà a gara espletata;

 
DETERMINA

 
-                 1) 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,  la somma di € 4.180,00 incluso l’IVA al 10%, pari ad € 380,00, per i lavori installazione di
 distributori di acqua trattata e sanificata al parco Camaldoli Sud.Occ. al Corso Italia, nella Villa Comunale
di Via Bologna e nella Villa Comunale di Via Orologio.
 
 

Progr. Descrizione Cap/art. Esercizio Importo
  Lavori funzionali e  di

completamento alla
installazione di distributori
di acqua trattata e
sanificata.
 

cap. 1756,07 2015 € 4180,00

 
 
2) 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:

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto - esigibilità anno 2015 - non è frazionabile in
dodicesimi, trattandosi di lavori urgenti ed indifferibili:

4 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 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;

5) 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;
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6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;

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

                                                                                                                                                            
                                                                                                                       

Il Responsabile del Settore
ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.
1202 del 5.6.2015
€ 4.180,00

 
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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