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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. 123 DEL 09-03-2018

OGGETTO:
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE RELATVA ALLA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE
IDRICA COMUNALE. CIG N.:ZA320B7B43.

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, e di
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 regolamento comunale di contabilità;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e del successivo decreto correttivo n. 56 del 19.04.2017;
Visto la disposizione sindacale prot. n. 5046 del 29.03.2017 con la quale viene nominato il
sottoscritto Geom. Antonio Palumbo, quale Responsabile del Settore IV;
Visto la  Delibera  di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvatoil PianoEsecutivo 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;  
Visto la Delibera di Consiglio comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con la quale si
approva il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019 (art. 151del D.Lgs.
267/2000 ed art. 10 D.Lgs.118/2011)  

    
Premesso:

-     Che l’appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria della Rete idrica è scaduto
il giorno 05.10.2017;
-     Che con Determina n. 1467 del 14.11.2017, esecutiva,  è stata indetta nelle more della
nuova indizione d’asta, si è reso necessario ed opportuno affidare il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale per tre mesi, alla ditta
G.T.C. Srls, con sede in Villaricca alla via G. Gigante n. 142, per un importo netto di €
6.755,00 oltre € 100,00per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%, agli stessi patti e
condizioni del contratto stipulato in data 27.12.2016 repertoriato al n. 07/2016;
-     Con la medesima determina, per l’affidamento del servizio de quo dal 14.11.2017 al
14.02.2018, si è  impegnata la somma di € 7.540,50 IVA inclusa al 10% ed € 100,00 per
oneri di sicurezza al cap. 1196.01 imp. 612/2017;
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-     Che  La Ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n. 17/17 del 23.11.2017di € 3.300,00
IVA inclusa al 10%,  pervenuta il 23.11.2017 al prot n. 19117, come primo acconto;
-     Visto il CIG. n: ZA320B7B43;
-     Visto la regolarità del DURC;
-     Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione;          

 
 
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si abbia interamente pe ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto all’Ufficio di Ragioneria  è interessato
a:

-        Liquidare la fattura n. 17/17 del 23.11.2017 di € 3.300,00 IVA inclusa al
10% , come primo acconto, emessa dalla Ditta G.T.C. S.R.L.S.  con sede in
Villaricca (NA), partita IVA n. IT07311701218, per  la manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete idrica;  
-        Imputare la somma di € 3.300,00 al cap. 1196.01 imp. 612/2017;
-        Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della
spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento
da eseguire mediante accredito bancario codice IBAN:
IT80G0311139800000000002406;tita IVA n. IT07311701218;
-  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.

-        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 servizio;
-        Dare atto cvhe 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. Lgs165/2001; 
-        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
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Liquidazione n. 2469/2017 € 3.300,00 
 

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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