
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1174 DEL 09-09-2016

 

OGGETTO:

DITTA GTC SRLS. NOLEGGIO, PER OTTO GIORNI, DI DUE BAGNI
CHIMICI, DA POSIZIONARE NEL CORTILE DEL PALAZZO
BARONALE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE. CIG
Z641B17CE0.

 

 IL CAPO SETTORE
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; Visto il D.Lgs.n.502016;  Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957 del 02.8.2016, di
conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo;  Visto che con
delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2016.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011;

Premesso che:
¨   E’ in corso la festa patronale, che fra l’altro, sarà interessata dalla ballata del Giglio ed altre
manifestazioni in piazza Maione ed all’interno del cortile del palazzo Baronale,
¨   Tanto premesso, quest’ufficio ha eseguito una indagine di mercato per l’installazione nel
cortile del Palazzo Baronale di 2 bagni chimici, regolarmente omologati, in quanto si prevede un
notevole affollamento e non vi sono bagni pubblici nelle aree interessate.
¨   Consultate per le vie brevi alcune ditte presenti nell’elenco degli operatori economici, agli atti
di questo ufficio, la sola  che ha fatto un’offerte, è stata la Ditta G.T.C. srls con sede in Villaricca
alla Via G.Gigante n.142, che ha offerto un importo di € 450,00 + IVA al 10% per un noleggio di
otto giorni di 2 bagni chimici;
¨   Che è stato acquisito il relativo CIG: Z641B17CE0
¨   Per quanto detto occorre impegnare la spesa al capitolo 244,08 bilancio corrente ed affidare il 
lavoro de quo alla Ditta G.T.C. srls con sede in Villaricca alla Via G.Gigante n.142.
¨   Visto la regolarità del DURC alla data 07/9/2016

DETERMINA
1) di affidare alla Ditta GTC srls, con sede in Villaricca alla Via G.Gigante n.142, il lavoro di
noleggio di due bagni chimici, per giorni otto, in occasione della festa patronale.
 
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, la somma di €  495,00 al cap.244,08 bilancio corrente.
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 3) 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;
4) 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

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  791  dell'8.9.2016       € 495,00  

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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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