
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 345 DEL 11-03-2016

 

OGGETTO:

N.C. COSTRUZIONI DI NAPOLANO CASTRESE. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE, A SEGUITO DI FURTO.
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE
ELETTRICO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTIFURTO. CIG
5783127B9D.

 

 
IL CAPO 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;  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 il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del settore;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, con la quale  è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;  Visto l’atto
Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo piano annuale della
Perfomance.
 
Premesso:
ü  che con  determina n.1311 del 01.8.2014,esecutiva,  a seguito di espletamento gara sono stati affidati i

lavori alla  Ditta N.C Impianti di Napolano Castrese con sede in Aversa alla Via Belvedere 161, per il ribasso
offerto  del 41,53%  sull’importo posto a base d’asta di € 333.000,00 oltre IVA al 10%  e quindi  per l’importo
netto di € 194.705,10 oltre IVA al 10% ed € 7.200,00 per oneri di sicurezza, giusta determina n.1311 del
01.8.2014,;
ü  che il contratto è stato stipulato in data 05.12.2014 e repertoriato al n.11/2014 per € 194.705,10 oltre €

7200,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA 10%;
ü che con determina n. 1672 del 30.12.2015, esecutiva, è stato approvato il preventivo di spesa per il

materiale rubato ( per la seconda volta) al Cimitero Comunale e fornitura e posa in opera di impianto 
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antifurto, trattandosi di manutenzione straordinaria è stata  impegnata contestualmente  la somma  di €
14.850,00 al cap.985 imp.412/2014 sotto imp.148/2015;
ü  che la Ditta appaltatrice NC Impianti di Napolano  Castese,  ha presentato la fattura n.2 del 14.01.2016,

prot.670 del 14.01.2016 di € 13.500,00 oltre  IVA  al 10%, (pari ad € 1350,00);
ü Visto la regolarità del relativo DURC acquisito il 18.01.2015.

DETERMINA
1)    di liquidare la spesa di Euro 14.850,00 IVA inclusa al 10% per  il materiale elettrico rubato al Cimitero
Comunale e fornitura e posa in opera di impianto antifurto, a favore dei creditori di seguito indicati:

14.05.2016
 
 

Fornitore N. Fattura Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

N.C. Impianti di
Napolano Castrese

Part.IVA
04623161215

n.2
 
 

€
14.850,00

 
 

 
985
 
 
 

412/2014
sotto imp.
148/2015

5783137B9D

 
2)   di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto
corrente dedicato (IBAN: IT  43A0101039900100000002298)
 
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.

     Istruttore
Sig.ra C.Ferrillo                                                                                              
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374273 DEL 09.03.2016 PER EURO 14.850,00
 

 
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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