
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1175 DEL 09-09-2016

 

OGGETTO:
DITTA : GTC SRLS. IMPORTO : 6.426,54 € IVA COMPRESA. LAVORI DI
RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA E MESSA IN SICUREZZA TRATTO
STRADALE. CIG : Z73169FCA0

 

       

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 decreto prot. n. N. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di Capo del
Settore IV;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo
2015-2017;
Visto che a seguito delle forti piogge si è aperta una grossa voragine sull’arteria Corso
Matteotti con interessamento anche di parte di fabbricato di proprietà Iaccarino;
Visto che la condotta idrica si presentava tranciata in due punti con notevole fuoriuscita di
acqua;
Visto che per eliminare gli inconvenienti di cui sopra bisognava procedere al ripristino della
condotta fognaria e mettere in sicurezza il tratto stradale.
Considerata l’emergenza quest’Ufficio ha contattato, per le vie brevi, la ditta GTC srls,
esperta nel settore idrico che ha provveduto alla esecuzione dei lavori di che trattasi per un
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importo di 6.426,54 compresa IVA al 10%;
Visto che con determina n. 1294 del 30.10.2015 è stata impegnata la somma di € 6.424,00
oltre IVA al 10% al cap.1196.01 imp.1474 del 30.10.2015;
Visto che con determina n. 1087 del 28/07/2016 è stato integrato l'impegno di € 642,65 imp.
739/2016 
Visto che la ditta GTC SRLS, Legale Rapp. Sara Spavone, con sede in Villaricca (NA) in via
G. Gigante, 142, ad espletamento del lavoro, ha emesso la fattura n.15 del 24.11.2015
dell’importo complessivo di € 6.426,54, oltre  IVA al 10% di € 642,65  prot.17068/2015.
Considerato che per mero errore materiale è stata impegnata la somma di 7.066,65 e non €
7.069,19, la ditta ha prodotta la nota di credito n . 9/2016 giusto protocollo n. 13470/2016;

D E T E R M I NA
di liquidare la somma di € 7.066,65, di cui IVA al 10% di € 642,65, a favore dei creditori di
seguito indicati:
  

Fornitore
 
FATTURA
 

Data
Fattura Importo Capitolo

Impegno

N. ed anno
CIG/CUP

ditta GTC srls

P.IVA
07311701218

N. 15

 

24.11.2015

 

€ 7069.19

 

1196.01

 

1474/2015
739/2016

 

 
Z73169FCA0

 

 

Fornitore
 FATTURA

 

Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. ed anno CIG/CUP

ditta GTC srls
P.IVA 07311701218

N. 9/2016
 

02-09-2016
  - 2.54 1196.01

 

1474/2015
739/2016
 

  Z73169FCA0

 
 
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento Cod.IBAN  IT48H0530839800000000002406
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 A. Liccardi                                                                            

                                                              
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n.
 

 
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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