
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 794 DEL 01-06-2016

 

OGGETTO: DITTA IDEA S.R.L. FORNITURA DI PLAFONIERE CON TUBI NEOLED
20W 2200 LUMEN. CIG Z4217DBD6C

 

 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 la nota del Sig.re Sindaco prot. N. 8387 del 03/10/2013, di conferimento dell’incarico di Capo del
settore IV oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto dall’art.107 commi 2 e 3 e
l’art.109 comma 2 delD.Lgs 18.8.2000 n.267.
 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 l’Ente ha realizzato un intervento di relampig presso le strutture comunale attraverso la
procedura MEPA, sostituendo n.358  lampade obsolete  con quelle a LED, tese al risparmio energetico;
ü  che con  determina n.1671 del 30.12.2015,esecutiva, a completamento della sostituzione sulle
strutture scolastiche delle lampade con quelle a LED è stata affidata alla Ditta, già fornitrice delle
precedenti lampade, IDEA s.r.l. con sede in Casoria alla Via Jacopo Comin n.16   impegnato
contestualmente la spesa di € 17.470,40 così come segue: al cap.564,01 imp. 1677/2015 di  € 10.000 
ed al cap.582,01 imp.1678/15  € 7.470,40
ü  che, a fornitura di plafoniere con tubi NEOLED 20W 2200Lumen, la Ditta IDEA s.r.l. ha trasmesso
la fattura n.1-16 del 08.3.2016, pervenuta al prot.generale il 15.3.2016 per € 17.471,38 IVA inclusa al
22%,  anziché di € 17.470,40 ( praticamente con l’importo di € 0,98 più di quello impegnato),
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unitamente alla relazione esecutiva per la fornitura de qua.
ü  che è pervenuta la fattura di rettifica ( alla n.1-16)  n.2-16 del 04.5.2016 prot.7616/2016  del
04.5.2016,   pertanto  la somma da liquidare è di € 17.470,40 IVA inclusa al 22%;
ü  Vista la dichiarazione, resa ai sensi  DPR 445/2000 ed art. 4 comma 14 bis legge 12/7/2011 en.106
di conversione del D.L. 70/2011, di non essere datore di lavoro per cui  non è tenuto al rilascio del
Durc, così come previsto dalla Circolare INPS n.9 del 27.01.2006, non è tenuto ai versamenti di premi
assicurativi all’Inail e di non essere titolare di posizione assicurativo presso il citato Istituto;

                                                                DETERMINA
1)   di liquidare la somma  di Euro 17.470,40 IVA inclusa al 22% per  la fornitura e posa in opera di
plafoniere con tubi NEOLED 20W 2200Lumen nelle scuole G. Siani ed A. Negri, a favore dei creditori
di seguito indicati:

Fornitore N. Fattura Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

Ditta IDEA s.r.l.
part.IVA

IT02751020617

1-16
2.16( nota di
credito di
€ 0,98)

 

08.3.2016
04.5.2016

 

€
10.000,00

€  
7.470,40

 

 
564,01
582,01

 
 

1677/15
1678/15 Z4217DBD6C

 
1)    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  03C0101014903000027000988)
 
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.

 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n.
 

 
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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