
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1385 DEL 25-10-2016

OGGETTO:

DITTA GOLIUSO LUIGI. LIQUIDAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI
SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE,
PER L'IMPORTO DI € 20.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N:
ZD31B7B79F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 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. 957 del 02.08.2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore Geom. Antonio Palumbo;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 26  in data 10.08.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio anno 2016;

Visto che :
con determina n. 1107 del 29.09.2015, esecutiva, è stata indetta procedura ristretta, ai sensi1.
dell’art. 55 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 es.m.i. tramite avviso pubblico di manifestazione
di interesse, per l’affidamento di alcuni servizi cimiteriali;
 in data 16.10.2015 è stata espletata la gara de qua si è aggiudicata  provvisoriamente alla ditta2.
Goliuso Luigi per il ribasso offerto 8,50% sull’importo a base di gara  e quindi per l’importo
netto di € 33.855,00 oltre 800,00 per oneri di sicurezza + IVA al 10%, giusta determina di
aggiudicazione provvisoria  n. 1234 del 22.10.2015;
che la ditta Goliuso Luigi ha stipulato contratto  in data 22.10.2016 al rep. N. 03/2016;3.
è stato Acquisito dall’A.N.A.C. il seguente codice CIG n. ZD31B7B79F;    4.

1/3



 la ditta Goliuso Luigi ha presentato la fattura con prot n. 11971 del 26.07.2016, quale II5.
acconto per i lavori di servizi cimiteriali eseguiti preso il Cimitero di Villaricca;

    
DETERMINA

 
2)    di liquidare la fattura n.10 del 26.07.2016  di Euro 20.000,00 oltre IVA al 10% pari ad €
2.000,00 - per un totale complessivo di € 22.000,00 - relativamente a parte del servizio svolto nel
cimitero comunale (contratto rep  3(2016), a favore della ditta Goliuso Luigi con sede in Quarto in
via S. Maria n. 192/A. Si da atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria al cap. 2155,01.
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 bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT40F0200840131000103167160)

 
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: A. Liccardi
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO

2/3



Liquidazione n. 376048 DEL 24.10.2016 PER € 22.000,00 
 

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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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