
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI
 
DETERMINAZIONE N. 713 DEL 16-06-2015

 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOVOLTAICO AL PALASPORT CIG
ZB008FBB68

 

IL RESPONSABILE
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2); Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Premesso:
che il Comune di Villaricca venne ammesso al finanziamento di cui all’avviso pubblico del Ministero dello
Sviluppo Economico del 10.5.2010, per i progetti da realizzare nell’ambito del Programma Operativo
Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico (FESR) 2007-2013 Linea di attività 1.3  ed inserito
nell’elenco degli ammessi al bando ministeriale decreto direttoriale del M.S.E.D.,con il progetto
contrassegnato del codice operazione n. A00374CM e con un contributo assegnato di € 129.469,56;
§ che i lavori sono stati eseguiti dalla Ditta IECA s.r.l. con sede in Via A.Gramsci 33 Parete (CE), giusto 

contratto  stipulato in data 23.01.2012 e repertoriato al n.1/2012;
§ che ad ultimazione dei lavori de quibus, si  è proceduto ad affidare alla Ditta IECA s.r.l., appaltatrice per la

realizzazione dell’impianto, la Manutenzione ordinaria dell’impianto stesso, al fine di mantenere, entro i limiti
accettabili, le condizioni  di un perfetto funzionamento e salvaguardare la durabilità  dell’installazione, giusta
determina n.369 del 29.3.2013, esecutiva;
§ che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 9.900,00 IVA inclusa al 10% al cap.2520/04

mutuo n.4538250 00 liq.19.758/2013;
 alla esecuzione del Servizio de quo  la Ditta affidataria  ha  trasmesso la fattura n.9/2015 del 30.03.2015
di € 3300,00 oltre  IVA al 10%.

§ che con l’esecutività del presente atto si chiederà la devoluzione della somma di € 3.630,00 alla CDP S.p.A.
di Roma, sul mutuo posiz.4538250 00;
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§  Acquisito il DURC che risulta regolare al 16.4.2015.

DETERMINA
1)        di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.630,00 di cui € 330,00 per IVA al 10% a favore dei creditori
di seguito indicati:

Fornitore/Ditta N. Fattura Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. ed anno CIG/CUP

IECA s.r.l con sede
in Via A.Gramsci
33 Parete (CE).

 

9/2015 30.3.2015 € 3300,00 2520/04 lig.19758/13 ZB008FBB68

Erario IVA al 10%   € 330,00 2520/04 312/11
 
 
 

 
2)        di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante cod.IBAN IT 15N 0530 840
20000000000 11271;
 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
 
    L’Istruttore                                                                               
Sig.ra C.Ferrillo                                                                    
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 19758 € 3.630, 00 (sub impegno 1214/15 € 9.900,00)
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
 

f.to Dott.ssa Maria Topo
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