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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 199 DEL 22-02-2017

 

OGGETTO:
DITTA MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CALDAIA PRESSO LA SCUOLA
MEDIA "ADA NEGRI" - IMPORTO DI €. 18.800,00 OLTRE IVA AL 10% -
CIG Z6B1CB1C23.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
enti ed organismi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto ilregolamento comunale sui controlli interni;
Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- nel testo sostituito dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel
caso di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di
legge o con decreto del Ministero dell'Interno, si intende automaticamente autorizzato
l'esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente
approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, con la quale, ai sensi
dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l'anno 2016;
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25/01/2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'ano 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;
CONSIDERATO CHE:

            - Con determinazione n. 1812 del 29/12/2016 i lavori in oggetto indicati sono
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stati affidati alla ditta Massimo Minichino con sede in Orta di Atella (CE) in Via Orazio
n.11, Cod. Fisc. MNCMSM75R20G130L, impegnando la relativa spesa di euro
20.680,00 al cap. 2155,01 impegno 1021/2016;
   - La suddetta ditta Massimo Minichino con sede in Orta di Atella (CE) n.11 in Via
Orazio,   ad espletamento dei lavori, uguali a quelli previsti nel preventivo originario, ha
emesso la fattura n. 3/PA del 18.01.2017 dell'importo complessivo di € 20.680,00 di cui
€ 1.880,00 per IVA AL 10%, protocollo 908/2017;
          TANTO PERMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce
atto formale di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici
dell'Ente;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura citata;
Visto l'alleato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C), relativo alla società
fornitrice;
Visto l’allegato certificato di collaudo della caldaia installata;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art 107, comma 3, del D.lgs.. 18 agosto 2000, n.
267;
 

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
Liquidare la somma di € 20.680,00 di cui € 1.880,00 per IVA al 10%, giusta fattura n. 3/PA
del 18/01/2017 protocollo 908/2017 per la fornitura e posa in opera di  N. 1 caldaia presso la
Scuola Media Ada Negri imputando la relativa spesa di € 20.680,00 al capitolo 2155,01
impegno n. 1021/2016 - a favore detta ditta Massimo Minichino con sede in Orta di Atella
(CE), in Via Orazio n.11, Cod. Fisc. MNCMSM75R20G130L.
Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, dell'inesistenza di
conflitto di interesse e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del settore;
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificati della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento mediante Cod. IBAN
IT76Z0623014910000056943236;

 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.

Villaricca (Na), 13.02.2017

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 303/2017 € 20.680,00
 

 
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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo
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