
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1779 DEL 28-12-2016

 

OGGETTO:

"GOLIUSO LUIGI" - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA
ELETTRONICA N. 14/PA DEL 14/12/2016 INERENTE L'ESECUZIONE DI
ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.
CODICE CIG ZD7198055C.

 

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 la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale 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;
Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58del 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;
 
CONSIDERATO:

·         Che con determinazione n. 570 del 20-04-2016, esecutiva, sono stati affidati alcuni
Servizi cimiteriali comprendenti inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazioni, pulizia resti
mortali, pulizia, manutenzione del verde e piccole manutenzioni ordinarie degli impianti elettrici
delle lampade votive nonché la custodia del Cimitero, alla ditta“GOLIUSO LUIGI” con sede alla
Via Santa Maria n. 192/A – Quarto (NA), P. IVA 06009161214 – C.F. GLSLGU72M07H114Z -
dal 22/04/2016 e fino al 21/10/2016 – alle condizioni del contratto rep. n. 03/2016;
·         Che per il servizio svolto nell’arco di tempo di cui sopra, l’impresa “GOLIUSO
LUIGI” ha presentato al Comune la fattura elettronica n. 14/PA del 14/12/2016, pervenuta al
Prot. Gen. n. 20955 del 14/12/2016, in formato pdf, per l’importo di € 33.946,36 oltre IVA per
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€ 7.468,20 – per un totale di euro 41.414,56,
·         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;

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000;
Ritenuto dover provvedere in merito;

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 interessare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la fattura elettronica n. n. 14/PA del
14/12/2016, pervenuta al Prot. Gen. n. 20955 del 14/12/2016, in formato pdf, regolarmente
vistata dall’UfficioTecnico, per l’importo di € 33.946,36 oltre IVA per € 7.468,20 – per un
totale di euro 41.414,56, emessa dalla ditta“Goliuso Luigi” con sede alla Via Santa Maria n.
192/A – Quarto (NA), P. IVA 06009161214 – C.F. GLSLGU72M07H114Z – inerente l’esecuzione
di alcuni Servizi cimiteriali comprendenti inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazioni,
pulizia resti mortali, pulizia, manutenzione del verde e piccole manutenzioni ordinarie degli
impianti elettrici delle lampade votive nonché la custodia del Cimitero, relativamente all’arco di
tempo che va dal 22/04/2016 e fino al 21/10/2016;
2.  Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante
bonifico bancario Unicredit S.P.A. Codice IBAN: IT40F0200840131000103167160 con
imputazione al capitolo n. 1106.05  imp. 960/2016, a favore della ditta “Goliuso Luigi”, sopra
generalizzata.
3.  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.
4.  Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonio Palumbo.

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 376636/2016 € 41.414,56
 

 
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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