
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 975 DEL 06-08-2015

 

OGGETTO:
DITTA CDM DI SPINELLI ANTONIO. LIQUIDAZIONE PER MESSA IN
SICUREZZA PER CORSI PEDONALI IN VIA BOLOGNA E VAI MILANO
PER L'IMPORTO DI € 15.000,00 OLTRE IVA AL 10% CIG. ZDC1288848.

 

       

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 il D.Lgs. n. 118/2011;

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

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;

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

Visto il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30.12.2014;

 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 merito all’esercizio
provvisorio;

Visto :
 
§   Che con determina n.2178 del 30.12.2014, esecutiva è stato approvato il progetto per la messa in
sicurezza dei percorsi pedonali ed al superamento delle barriere architettoniche nella zona
circostante la scuola ubicata nella frazione distaccata in Via Bologna e Via Milano, ed  indetta
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procedura negoziata, approvato la lettera d’invito e l’elenco delle Ditte da invitare a
presentare la loro migliore offerta;
§   che è stato acquisito l’apposito CIG: ZDC1288848
§   Che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di € 17.198,85 incluso IVA al 10% ed
oneri per la sicurezza, di cui € 15.000,00 cap.991,01 imp.923/2014 ed  € 2.198,85 cap.
616,01 imp.925/2014;

§ 

che con determina n.227 del 02.3.2015, esecutiva, e successiva sua rettifica n.298 del 12.3.2015, esecutiva, è stato affidato il lavoro, alla  C.D.M. SAS di Spinelli Antonio
& C. Via A.Solario n.15  6610 Chieti;
§  che la Ditta affidataria, C.D.M. SAS di Spinelli Antonio & C. Via A.Solario n.15   Chieti, 
ha ultimato i lavori, come da Relazione su Conto Finale e Certificato di Ultimazione lavori, che si allega in copia, il 18.05.2015;
§  che è pervenuta al protocollo la FATTPA 1-15 prot.n.7322 del 27.05.2015 di € 15.635,32 oltre IVA al 10%
§  che è stato appurato la regolarità del DURC acquisito  in data 29.05.2015.

 
DETERMINA

 
1)  Approvare la Relazione su Conto Finale e Certificato di ultimazione Lavori relativa ai  lavori  per la messa
in sicurezza dei percorsi pedonali ed al superamento delle barriere architettoniche nella zona circostante la
scuola ubicata nella frazione distaccata in Via Bologna e Via Milano. 
2) di liquidare la fattura allegata di € 17.198,85 IVA inclusa al 10% pari ad € 1563,53  come di seguito
indicato:

 

Esercizio Titolo/funz/serv/inte Cap/Art. Creditore    
Importo         Causale

  Esercizio
      finanziario
esigibilità

2015   991,01
imp.923/14

616,01
imp.925/14

C.D.M.
 sas di

Spinelli
Antonio

& C. Via
Solario
n.15
Chieti

 

€
15.000,00

 

€ 
2198,85

Appalto
Lavori di
Manutenzione
Straordinaria
 Via Bologna
e Via Milano.

2015

 
3) 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
IT46B0101088600100000002016.

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 372656 DEL 06/08/2015 € 17.198,85
 

 
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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