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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. 851 DEL 23-06-2017

OGGETTO:
TECNOLIFT SRL MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ASCENSORISTICI NELLA CASA COMUNALE ED ALL'ISTITUTO
ITALO CALVINO VIA BOLOGNA CIG ZF81CB2C92

IL RESPONABILE  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 il D.Lgs.50/2016 ed il successivo decreto corrttivo
n.56 del 19.4.2017; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.46 del 29.3.2017, di conferimento
dell’incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo;   Visto la delibera di
G.C.n.11/2017, esecutiva, che approva il provvisorio PEG anno 2017.Visto la Delibera di
C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011).
 
Premesso:
che per gli impianti ascensoristici  nella Casa Comunale ed all’Istituto Comprensivo di Via
Bologna, è la  Ditta TECNOLIFT srl  che ha la manutenzione ordinaria e straordinaria, come
da convenzione;
che la Tecnolift srl, con mail del 03.3.2017, ha chiesto il pagamento delle fatture inevase a
partire dall’anno 2013 al 2016;
che da controllo effettuato  le fatture non liquidate  sono:
-          n.843/2013  del 28.12.2013 di € 588,04, liquidata per soli € 231,48, restano da
liquidare € 356,56  IVA inclusa al 22%;
-          n.844/2013 del 28.12.2013 di € 793,00 IVA inclusa al 22%
-          n.232/2014 del 03.6.2014 di € 588,04 IVA inclusa al 22%
-          n.233/2014 del 03.6.2014 di € 622,20 IVA inclusa al 22%
-          n.778/2014 del 29.12.2014 di € 624,64 IVA inclusa al 22%
-          n.779/2014 del 29.12.2014 di € 719,80 IVA inclusa al 22%
che la suddetta Ditta vanta pertanto un credito di € 3.704,24  IVA inclusa al 22%, somma che
si può imputare su un residuo di un impegno che non serve più per l'intervento originario -  cap.
1756,07  imp. 1624/2015;
Visto la regolarità del DURC acquisito in  data 07.6.2017
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione, trasparenza e prevenzione, art.41 del
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Dlgd.97/2016.
DETERMINA

Per quanto in premessa l’Ufficio  di ragioneria è interessato a  liquidare, per la manutenzione
dello ascensore  nella Casa Comunale e  quelli posti all’Istituto Italo Calvino di Via Bologna,
alla Ditta Tacnolift  srl  con sede in Casoria (NA) Via Cavour n.90, part.IVA 02600381210,  le
seguenti fatture:
n.843/13 del 28.12.2013 di € 588,04,( liquidata già per € 231,48) per  € 356,56  IVA inclusa al
22%;
n.844/2013 del 28.12.2013 di € 793,00 IVA inclusa al 22%
n.232/2014 del 03.6.2014 di € 588,04 IVA inclusa al 22%
n.233/2014 del 03.6.2014 di € 622,20 IVA inclusa al 22%
n.778/2014 del 29.12.2014 di € 624,64 IVA inclusa al 22%
n.779/2014 del 29.12.2014 di € 719,80 IVA inclusa al 22%
 
Imputare la somma complessiva di € 3.704,24  IVA inclusa al 22%  al cap. 1756,07  imp.
1624/2015.
 
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
32Q0542439841000027000132)
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, che non esiste 
conflitto di interessi  ne di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento ne del responsabile del servizio.
Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a
norma dell’art.54 del D.Lgs 165/2001;
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. 
 

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

Dott.ssa Maria Topo
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