
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1647 DEL 29-12-2017

 

OGGETTO:
DITTA FIRE ECOLOGY SRL. AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA
IN OPERA, OLTRE AL CONTROLLO A NORMA DI LEGGE DI TUTTI GLI
ESTINTORI ALLOCATI IN TUTTI I PLESSI SCOLASTI, CASA
COMUNALE E AL PALAZZO DI CITTÀ.

 

        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; Visto il
regolamento comunale dei contratti; 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 vigente Regolamento di Contabilità;  Visto il D.Lgs 50/2016;
·          Visto il decreto sindacale, prot.int. N. 5046  del 29.03.2017, di conferimento
incarico di Responsabile  del Settore IV al geom. Antonio Palumbo;
·           Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 13.05.2017, esecutiva,
con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017.2019 ( art.151 del
D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011);
·         Visto la delibera di G.M.n.58/2016, esecutiva, che approva il PEG 2016.
·          Visto la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al
Piano della 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 da verifica effettuata su tutti i plessi scolastici, alla casa comunale e al
Palazzo di Città, si è riscontrato che occorre sostituire alcuni estintori, controllare e
caricare di anidride carbonica (CO2) tutti quelli installati in precedenza;

·         che a seguito di ns. richiesta  la Ditta Fire Ecology s.r.l. con sede in Giugliano in
Campania Via Carrafiello n.10 ha presentato suoi migliori preventivi  di spesa per l’importo
complessivo di € 4.509,00 oltre IVA al 10%;
·         che ritenendo congruo il prezzo del servizio di che trattasi, si ritiene affidare alla Ditta
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Fire Ecology s.r.l. con sede in Giugliano in Campania la manutenzione di cui sopra per
l’importo concordato di € 4.500,00 oltre IVA al 10%;
·         visto la regolarità del Durc;
·         visto il CIG n: Z0C216B67A;

 
DETERMINA

·      Approvare i  preventivi di spesa per la fornitura e posa in opera, oltre al controllo a
norma di legge, di tutti gli estintori allocati  agli Istituti scolastici, alla casa comunale e
al Palazzo di Città, presentati dalla Ditta Fire Ecology s.r.l. con sede in Giugliano (NA)
in via Carrafiello n. 10, partita IVA 07531181217;
 
·      Impegnare, la somma di € 4.950,00 IVA inclusa al 10% cosi come segue: €
2.500,00  al cap. 1162.00 ed € 2.450,00 al cap. 582.01 del bilancio corrente - esigibilità
anno 2018;
·      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è: la Sig.ra A. Liccardi
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ANTONIO PALUMBO

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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