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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. 474 DEL 01-06-2018

OGGETTO:

DITTA CO.RI.MA. S.A.S. LIQUIDAZIONE I SAL PER LAVORI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA E
RIPRISTINO FRONTALINI DEI TORRINI VANI SCALA PRESSO LA
CASERMA DEI CARABINIERI AL CORSO ITALIA VILLARICCA. CIG
N: ZDF20DF812.

 
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 il decreto sindacale,
prot.int.N.5046/2017, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore IV al
Dr.Antonio Palumbo;  Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo n.56/2017; Visto la delibera di
C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di previsione finanziario 2017/2019
(art.151  D.Lgs.267/2000 e s.m.e i., art.10 D.Lgs. 118/2011).
 
 
Premesso:
ü  che con Determina n.1555 del 07.12.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto per
lavori di impermeabilizzazione parziale manto di copertura e ripristino frontalini dei torrini
vani scala presso la Caserma dei Carabinieri;
ü  che con il medesimo atto è stata affidato i lavori di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 del D.
Lgs 50/2016, cosi come integrato e modificato dal D. Lgs 56/17 e del Vigente Regolamento
per acquisto di beni  e servizi mediante procedure in economia, approvato da questo Ente
con deliberazione di Consiglio Comunale n.89/2001, alla ditta “CO.RI.MA SAS” con sede in
Villaricca (NA) in via R. Gattuso n. 5 partita IVA n: 01457291217 e contestualmente si è
impegnata la somma di € 12. 544,00 sul cap. 2155.01 imp. 636/2017;
Ø    che il CIG acquisito è ZDF20DF812;
ü  che sono stati predisposti atti tecnici dal  D.L. Dr.Antonio Palumbo dell’U.T.C., relativi al 1°
SAL, quali: Certificato di pagamento n.1°,  Computo Metrico  ed elenco degli interventi
eseguiti;
ü  Visto il Certificato di pagamento n.1° del 16.02.2018 per € 10.500,00 oltre IVA al 10%;
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ü   Visto la fattura n. 1/PA del 12.01.2018 di € 10.500,00 oltre IVA al 10%, pervenuta al prot.
679 del 12.01.2017;
ü  Visto la regolarità del relativo DURC acquisito il 23.02.2018;
ü Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.

DETERMINA
 
1.  Approvare il 1° SAL dei lavori di impermeabilizzazione parziale manto di copertura e
ripristino frontalini dei torrini vani scala presso la Caserma dei Carabinieri;

2.    liquidare  la fattura n. 1/PA  del 12.01.2018  di € 10.500,00 oltre IVA al 10%, pervenuta al
prot. 679 del 12.01.2018, a favore della Ditta CO.RI.MA. SAS” con sede in Villaricca con
partita IVA n. 01457291217;
3.    Imputare la somma di € 10.500,00 oltre IVA al 10% al cap. 2155.01 imp. 636/2017
 
4.    di 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:IT430303239950010000002587;
 
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 servizio.
 
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.

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. 413/2018 € 11.550,00 
 

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 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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