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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. 741 DEL 05-06-2017

 

OGGETTO: MASSIMO MINICHINO. CANONE PER APPALTO BIENNALE DEGLI
IMPIANTI TERMOIDRAULICI. CIG 6083269861.

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE         
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i
punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);  Visto il
vigente Regolamento di Contabilità; Visto l’Albo Comunale degli operatori economici,
approvato con determina n.1221 del 21.10.2015, successiva determina di integrazioni
operatori economici  n.1425 del 26.11.2015 e n.112 del 29.01.2016; Visto il D.Lgs.50/2016;
Visto il decreto sindacale, prot.int. n. 5046 del 29.3.2017, di conferimento dell’incarico di
Responsabile  del Settore IV al geom.Antonio Palumbo;  Visto che con delibera di
Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011)
Visto la delibera di G.C.n.58/2016, esecutiva, che approva il PEG 2016. Visto la delibera di
G.C.n.37 del 31.3.2017, esecutiva, con la quale veniva approvato lo schema di bilancio di
previsione anno 2017; Visto la delibera di G.C.11/2017 esecutiva, che approva il
provvisorio PEG anno 2017.
Premesso:
-      che con  determina n.2194 del 31.12.2014, esecutiva, sono stati approvati gli atti
progettuali ed indetta procedura aperta, ai sensi degli articoli n.54,55 e 82 comma 2 lett.a) del
D.lgs 163 del 12.4.2006 e s.m.ed i.  per il lavoro di manutenzione, esercizio, conduzione,
controllo degli impianti termici a servizio di tutti gli immobili comunali, nonché incarico del
terzo responsabile; massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta di  € 10.000,00 oltre IVA
al 10%;
-      che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di € 11.000,00 come segue: €
4510,60 al cap.1756,07 imp.948/2014 ed € 6489,40 al cap.987,00 imp.949/2014;
-      che il CIG è: 6083269861;
-        che con determina n. 226 del 02.3.2015, esecutiva, è stato approvato il  verbale di gara,
espletata il 19.02.2015, con l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta Minichino Massimo con
sede in Orta di Atella Via Orazio n.11,per l’importo netto di € 2450,00 oltre IVA al 10% ed €
200,00 oltre IVA al 10% per neri di sicurezza;
-        che con  determina n.238 del 05.3.2015, esecutiva, è stato approvato in via definitiva
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l’appalto de quo alla Ditta Minichino Massimo e contestualmente confermato  gli impegni di
spesa  assunti;
-        che alla Ditta appaltatrice è dovuto il canone per esercizio impianti-verifiche
programmate , per il periodo dal 02.10.2016 al 02.3.2017 di € 552,08 oltre IVA al 10%;
-        che la Ditta Minichino Massimo ha trasmesso la fattura n.9-17 del 02.3.2017 di € 552.08
oltre IVA 10%,  pervenuta al prot.3412 del 02.3.2017;
Visto la regolarità del DURC acquisito in data 10.5.2017.

DETERMINA
L’Ufficio di Ragioneria, in merito ai  lavori di manutenzione, esercizio, conduzione,
controllo degli impianti termici a servizio di tutti gli immobili comunali, nonché incarico del
terzo responsabile, è interessato a:
1.Liquidare la fattura n.9-17 del 02.3.2017 di € 552.08 oltre IVA,  pervenuta al prot.3412 del
02.3.2017, emessa dalla Ditta Minichino Massimo con sede in Orta di Atella (CE) Via Orazio
n.11;
2. Imputare la somma di € 607,29 IVA inclusa al 10%  al cap.1756,07 imp.948/2014;
3. Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da eseguire  mediante
Cod.IBAN  IT 76Z0623014910000056943236-
 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  specificato.
 Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del settore.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra C.Ferrillo                                                                        

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 973/2017 607,29€
 

 
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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