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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. 1625 DEL 05-12-2016

OGGETTO:
INDUSTRIAL VARNISH S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLA SUCCURSALE DELLA SCUOLA ADA NEGRI
DI VIA G.AMENDOLA. CIG Z341B77F04.

                                                        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 l’Albo Comunale degli operatori economici,
approvato con determina n.1221 del 21.10.2015, successiva determina di integrazioni
operatori economici  n.1425 del 26.11.2015 e n.112 del 29.01.2016;  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
216.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011; Visto la delibera di
G.C.58 del 27.10.2016, esecutiva, che approva il PEG/2016.

Premesso:

Che su richiesta della Direzione didattica della succursale Ada Negri di Via G.Amendola, il
Geom. Antonio Palumbo ha effettuato un sopralluogo nella struttura ed harilevato che occorre
la sostituzione di  n.13  infissi in legno,  spicconare e rifare  tratti di intonaci con relativa
pitturazione delle parti interessate dalle lavorazioni, nonché alla riparazione delle parti
idrauliche nei bagni;
che con determina n.1310 del 12.10.2016, esecutiva, per i lavori de quibus  sono stati
approvati gli atti tecnici, quali: Relazione tecnica, lettera d’invito e capitolato speciale
d’appalto nonchè impegnata la spesa di € 10780,00 IVA inclusa al 10% al cap.564,01;
Che è stato acquisito il relativo CIG Z341B77F04;
che,  a seguito di procedura negoziata facendo ricorso  alle Ditte  di cui all’Albo Comunale
degli operatori economici, con determina n.1363 del 21.11.2016 si sono affidati i lavori de
quibus alla  Ditta INDUSTRIAL VARNISH s.r.l, con sede alla Via Cons.Campana129/131 in
Villaricca, per l’importo netto di € 9.094,40 oltre IVA al 10%
che la Ditta INDUSTRIAL VARNISH s.r.l, a lavori eseguiti, ha trasmesso la fattura n.0001 del 
28.10.2016 di € 10.003,84  IVA inclusa al 10%, al prot.19224 del 16.11.2016;

1/3



Visto l’autocertificazione resa ai fini del monitoraggio di cui all’art.1 comma 9 lett.e 
L.190/2012 e s.m.e i.
Visto la regolarità del DURC acquisito in data  17.10.2016

 DETERMINA
Liquidare la fattura n.0001 del  28.10.2016 di € 10.003,84  IVA inclusa al 10%, al prot.19224
del 16.11.2016, emessa dalla Ditta INDUSTRIAL VARNISH s.r.l, per la manutenzione
straordinaria alla succursale Ada Negri di Via G.Amendola ;
-          Imputare la somma, IVA inclusa al 10%, di € 10.003,84  al cap.564,01 imp.848/2016;
-          di 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 IT60U0503440120000000006753;
-          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.
-          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

2/3



Liquidazione n. 376438/2016 € 10.003,84 
 

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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