
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1689 DEL 14-12-2016

 

OGGETTO:

SOS RIFIUTI SRL - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E
LIQUIDAZIONE SALDO FINALE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N°4 CASE DELL'ACQUA. CIG.
55701010C2.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto: il regolamento di contabilità
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 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;
Visto: La Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale ai
sensi dell’art.42 comma 2, lett b) del D.Lgs n°267/2000 veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016.
Visto: La Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale ai sensi
dell’art. 169, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione, oltre al Piano delle performance e venivano individuati i Responsabili dei Settori,
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa.
Premesso che:

·         L’Amministrazione Provinciale di Napoli con Delibera di Giunta n°677 del 26.10.2012,
ha promosso una manifestazione di interesse, rivolta ai Comuni della Provincia di Napoli,
per l’assegnazione di risorse tese alla riduzione della produzione dei rifiuti e l’incremento
della raccolta differenziata, ex DGRC n° 758/2011- Decreto dirigenziale R.C. AGC 21-
Settore 02 n° 33 del 30-12-2011, mediante l’installazione di distributori di acqua trattata e
sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del
consumo di acqua imbottigliata.
·           Con determina n. 2043 del 16-12.2014, esecutiva, è stata impegnata la spesa così
come segue: ACC. 839/2014 € 107.462,40 CAP.858,03/2014 ed € 132.678,00
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CAP.3474,01  IMP. 844/2014
·         Con Determinazione Dirigenziale n°114 del 30/01/2015, dopo manifestazione
d’interesse ad evidenza pubblica è stata approvata la proposta tecnica ed economica, a
seguito di procedura negoziata, affidata alla SOS Rifiuti s.r.l- Amministratore unico De
Marco Giulia nata a Salerno il 08/07/1979 - con sede in Via S. Croce n°18- 81030 San
Marcellino (CE), la fornitura, l’installazione e la manutenzione di n° 4 distributori di acqua
trattata e sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto Comunale(CASE DELL’ACQUA),
per un importo totale di € 134.328,00 comprensivo di IVA.
·         Il contratto è stato stipulato e repertoriato al n° 02/2015;
·        Con Determina n° 514 del 21-04-2015 è stato approvato il certificato di pagamento n°
1, e liquidato la fattura n° 126 del 29-12-2014 dell’importo € 26.065,00 incluso IVA al 22%;
·        Con Determina n° 196 del 17- 02-2016 è stato approvato il certificato di pagamento n.
2, e liquidato la fattura n° 52 del 02-12-2015 dell’importo di € 63.564,55 incluso IVA al
22%.

VISTO la regolarità del DURC che si allega in copia;
DETERMINA

 
1)   Di approvare la relazione, che si allega alla presente - relativa ai lavori di installazione
di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico,
finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata - in merito ai risultati ed agli
obiettivi raggiunti, nel pieno rispetto del contratto stipulato con l’Ente.
2)    Di liquidare la fattura allegata n° 56/PA del 22/12/2015, relativa al saldo finale dei
lavori di cui sopra, di euro 36.564,55 incluso IVA al 22% imputando la relativa spesa al
Capitolo n. 3474,01 alla ditta SOS Rifiuti s.r.l- Amministratore unico De Marco Giulia nata
a Salerno il 08/07/1979 - con sede in Via S. Croce n°18- 81030 San Marcellino (CE),
mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN IT
52T0542474791000001000645);
 
3) Di dare atto che in data 20 ottobre 2016 è stata inotrata a mezzo PEC
documentazione finale e richiesta di somministrazione della rata di saldo del contributo
concesso;

 
4)   Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del settore;

 
5)   Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

 
6)    dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, dell'inesistenza
di conflitto di interesse e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del settore;

 
7)    di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto geom. Antonio Palumbo.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 376566/2016 € 36.564,55
 

 
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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