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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1187 DEL 12-09-2016

 

OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINA N.999/2016, ESECUTIVA.
RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO.CIG
00936545B8.

 

IL RESPONSABILE DEL 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.50/2016;  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 con determina n.1751 del 13.11.07, esecutiva, è stato approvato  il progetto esecutivo,
 di riqualificazione urbana del Quartiere San. Aniello in Via F.Turati, per l’importo complessivo di
€ 2.950.000,00, al tal fine si precisa che, la somma di  € 2.500.000,00  capitolo in entrata n.820.03
ed il capitolo di uscita è il n. 1883.03, mentre per la restante parte di € 450.000,00 in  entrata è il n.
1056.00 ed il capitolo di uscita è il n. 1883.14, e che  la somma di € 450.000,00 è finanziata con la
CDP  S.p.A. di Roma, CIG 0093654B8.

      che con il medesimo atto è stato indetta  procedura aperta per i lavori di che trattasi,
Massimo Ribasso sull’importo posto a base d’asta di € 1.967.144,49 , oltre oneri per la sicurezza
intrinseci inclusi nell’importo lavori per € 17.461,32 ed oltre oneri di sicurezza speciali per €
21.266,98 entrambi non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %;

      che con determina n.2071 del 27.12.07 esecutiva è stato approvato il verbale di gara con la
aggiudicazione alla Ditta SE.RO.GA. Appalti s.r.l., con sede in Giugliano (NA) in Via S. Teresa
D’Avjla ,  per l’importo, al netto del ribasso offerto, di  € 1.311.062,46  oltre IVA  al 10%, oltre €
17.461,32 oltre IVA al 10% per oneri sicurezza ed € 21.266,98 oltre IVA al 10%;

      che in data 29.01.09 sono stati consegnati i lavori de quibus, giusto verbale di consegna
redatto in pari data, ai sensi dell’art.129 e 130 del DPR 554 del 21.12.99;

      che il dovuto contratto è stato stipulato in data 22.02.08 e repertoriato al n.19/08;
   che con determina n.999/2016, esecutiva, è stato approvato 11° SAL dei lavori e liquidato  il
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Certificato di pagamento n.11 per € 83.147,67 oltre IVA al 10% con mandato n.1815 del
23.8.2016;

  che per mero errore la spesa di € 91.462,44 IVA inclusa la 10% è stata imputata  al capitolo di
€ 82003, U.1883/03 imp.441/2007 acc.5/2007;

  Per quanto sopra occorre rettificare la determina n.999/2016 imputando la somma di €
91462,44 alla posiz.mutuo 4534116/00 (devoluzione mutuo) PEG E 976/03 acc.23/2009  PEG
U.3446/03 imp.869/2009.

D E T E R M I N A
1. rettificare la determina n.999/2016 imputando la somma di € 91.462,44 alla posiz.mutuo
4534116/00 (devoluzione mutuo) PEG E 976/03 acc.23/2009  PEG U.3446/03 imp.869/2009,di
conseguenza il mandato di pagamento 1815 del 23.8.2016 rev.1241 del 23.8.2016 va assegnato  al
PEG E 976/03 acc.23/2009  PEG U.3446/03 imp.869/2009.
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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Rettificato in data 12.09.2016
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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