
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 16-03-2017

 

OGGETTO: ENTE CERTIFICAZIONI OMOLOGAZIONI SPA. VERIFICHE SU
IMPIANTI ASCENSORISTICI SU ALCUNE SCUOLE.CIG Z781D4F968

 

 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
l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013; 
Visto la  delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con la quale si approva il Bilancio
anno 2016;. Visto l’art.183 del TUEL in merito alla  regolarità  contabile  dell’impegno di spesa disposto
nel  presente atto;
Visto la Delibera di G.C.n.58/2016 che approva il PEG anno 2016;
Visto la disposizione del sindaco, prot. n.957 del 02/08/2016, di conferimento dell’incarico al sottoscritto di
Capo del settore IV.
 
Premesso:
che per gli impianti ascensoristici installati in strutture comunale c’è l’obbligo della verifica  periodica, come
pure straordinarie, effettuate da Organismi abilitati dal Ministero delle attività produttive;
che l’Ente Certificazioni Omologazioni S.p.A., con sede in Roma alla Via Saint Vincent 11 è stato
incaricato dal Capo settore Ing.Francesco Cicala, di fare la dovuta Verifica su gli impianti ascensoristi sulla
scuola Giancarlo Siani, Giovanni Rodari, Italo Calvino in Via G.Amendola, scuola 1° Circolo didattico in Via
E.Fermi;
che il CIG acquisito è: Z781D4F968;
che ad esecuzione Verifiche l’Ente Certificazioni Omologazioni s.r.l trasmise la seguenti fattura,
protocollate solo il 09.02.2017:  n.1605 del 03.11.2014 di € 300,00 oltre IVA al 22% - per scuola
I.Calvino,G.Siani e 1° Circolo in Via E.Fermi- prot. 2235 del  09.02.2017
Visto la regolarità del DURC acquisito in data 09.02.2017

DETERMINA
1.       In merito alla verifica su gli impianti ascensoristici, viste le certificazioni presentate da  l’Ente
Certificazioni Omologazioni S.p.A., liquidare la fattura  n.1605 del 03.11.2014 di € 300,00 oltre IVA al 22% -
per scuola I.Calvino,G.Siani e 1° Circolo in Via E.Fermi- prot. 2235 del  09.02.2017
2.   Imputare  la somma complessiva di €  366,00 al cap.1264,02  all’imp.889/2014
3.  Emettere il relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante accredito su Codice IBAN: IT 15 V
02008 05047 000401331973
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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.
Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, c/PAhe non esiste conflitto di
interessi  ne di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente procedimento ne del
responsabile del servizio.
<pclass=msonormal style="text-align: justify; line-height: 115%;">Rendere noto, ai sensi dell’art. 3
della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è la Sig.ra  C.Ferrillo.</pclass=msonormal>
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 299/2017 € 366,00
 

 
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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