
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1703 DEL 16-12-2016

 

OGGETTO:

EDIL FERGI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
N. 49/PA DEL 29/07/2016 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL
CONTO FINALE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
UNITAMENTE ALLA CONTABILITÀ FINALE – INERENTI
L'INTERVENTO URGENTE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED
IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA, DEI SOTTOSERVIZI E
DEL FABBRICATO (CIVICO N. 50/52) INTERESSATI DALLA
VORAGINE AL CORSO G. MATTEOTTI. CIG ZA117F0503

 

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 approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale prot. n. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Settore Quarto;
Visto:

·         Che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 26 del 10/08/2016, esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2016/2018;
·         Che con Deliberazione 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, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui
sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
·         Che con determinazioni n. 85 del 27-01-2016 e n. 90 del 29-01-2016, esecutiva, sono
stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta “Edil Fergi S.R.L.” con sede in Giugliano in
Campania (NA) alla Via S. Luca n. 26 – C. F. 05189200636 – per un importo al netto del
ribasso d’asta di euro 23.227,01 oltre oneri di sicurezza per € 1.202,55 più IVA al 10% per
€ 2.442,96 – per un totale complessivo IVA inclusa di  € 26.872,52.
·         Che in data 29 luglio 2016 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 05/2016 con la
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ditta sopra indicata;
·         Che a lavori ultimati, è stata presentata, al Comune, la contabilità finale, la relazione
sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori degli interventi di che trattasi;
·         Che relativamente ai lavori di cui sopra, l’impresa “Edil Fergi S.R.L.” ha presentato al
Comune la fattura elettronica n. 49/PA del 29/07/2016, pervenuta al prot. Gen. n. 12137
del 29/07/2016, in formato pdf, per l’importo di € 23.679,85 oltre IVA per € 2.367,99 – per
un totale di euro 26.047,84,
·         Che è stata verificata d’Ufficio la regolarità contributiva, giusto DURC allegato alla
presente;

Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. N.267/2000;

DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

1.    Di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione
unitamente alla contabilità finale – inerenti lo stato finale dei lavori per l’intervento urgente
di messa in sicurezza ed il ripristino funzionale della strada, dei sottoservizi e del
fabbricato (civico n. 50/52) interessati dalla voragine al Corso G. Matteotti – allegati al
presente atto;
2.    Di interessare l’Ufficio Ragioneria a liquidare, per lo stato finale dei lavori inerenti
l’intervento sopra riportato, la fattura elettronica n. 49/PA del 29/07/2016, pervenuta al
prot. Gen. n. 12137 del 29/07/2016, in formato pdf, per l’importo di € 23.679,85 oltre IVA
per € 2.367,99 – per un totale di euro 26.047,84, emessa dalla ditta “Edil Fergi S.R.L.” con
sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via S. Luca n. 26 – C. F. 05189200636;
3.    Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario Codice IBAN IT 80E0542439902000027000495 con
imputazione al capitolo n. 2155.01, a favore della ditta “Edil Fergi S.R.L.”, sopra
generalizzata.
4.    Comunicare all’impresa di cui sopra la presente determinazione ai sensi dell’art. 183
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM 28/12/2011.

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 376586 DEL 16.12.2016 PER EURO 26.047,84
 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo
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