
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1399 DEL 26-10-2016

 

OGGETTO:
MAGLIONE GIUSEPPE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA
STRUTTURA SCOLASTICA EX ASILO NIDO AL CORSO ITALIA.CIG
Z851BA265F.

 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lo statuto comunale; Visto
ilregolamento 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 l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni dalla legge n. 124/2013;  Visto la  delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016,
esecutiva, con la quale si approva il Bilancio anno 2016;. Visto l’art.183 del TUEL in merito alla 
regolarità  contabile del dell’impegno di spesa disposto nel  presente atto;
Visto la disposizione del sindaco,  prot. n.957 del 02/08/2016, di conferimento dell’incarico al
sottoscritto di Capo del settore IV.
Premesso:
che con Determina n.1256 del 26.9.2016, esecutiva, sono stati affidati, alla Ditta Maglione Giuseppe, i
lavori di rimozione della tazza e dei pavimenti, fornitura e posa in opera di una nuova tazza e rimessa
in opera di pavimenti, fornitura e posa in opera di bocchettone e raccorderie, creazione di un varco per
accedere alla sottostante camera d’aria, rimozione della vecchia fecale e fornitura e posa in opera di una
nuova fecale alla struttura scolastica ex asilo nido al Corso Italia, il cui CIG è: Z851BA265F
che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di € 1.650,00 IVA inclusa al 10% al cap.564,01
imp.818/2016;
che ad ultimazione dei lavori de quibus la Ditta Maglione Giuseppe con sede in Villaricca alla Via
Milano n.41, ha trasmesso la fattura n.4/E del 27.9.2016 di € 1650,00 IVA inclusa al 10%, giusto
prot.15067 del 27.9.2016;
Visto la regolarità del relativo DURC acquisito il  11.10. 2016.
Visto la dichiarazione resa ai fini del monitoraggio di cui all’art.1 comma 9 lett.e L.190/2012 e s.m.e
i.

DETERMINA
1.     Liquidare, per la manutenzione straordinaria alla struttura scolastica ex asilo nido al Corso Italia,
emessa dalla Ditta affidataria Maglione Giuseppe C.F.MGLGPP53R28G309B, la fattura n.4/E del
27.9.2016 di € 1650,00 IVA inclusa al 10%, giusto prot.15067 del 27.9.2016;
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2.     Imputare la somma di € 1.650,00 IVA inclusa al 10% al cap.564,01 imp.818/2016;
3.     Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da eseguire  mediante Cod.IBAN IT
89Z0101088600100000002388..
4.     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.
5.   Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste  conflitto di
interessi ne di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente procedimento ne del
responsabile del servizio.
6.    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 ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 376059/2016 € 1.650,00
 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo
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