
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 68 DEL 21-02-2018

OGGETTO:
FINAP SRL LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA
ASSICURATIVA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL PALAZZETTO
DELLO SPORT AL C.SO ITALIA. CIG N: ZCC1FF2B52.

 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 il D.Lgs. n. 118/2011;
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 del 29.03.2017, di conferimento incarico di
Responsabile  del Settore IV al geom. Antonio Palumbo;
    
Visto:

-    Che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ( art.151 del D.Lgs.267/2000
ed art.10 D.Lgs.118/2011);

-      Che con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019 (art. 169del D.Lgs. n.
267/2000); 
-      Che questo Ente partecipo all’avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico
del 10.05.2010, per i progetti da realizzare nell’ambito del Programma Operativo
Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico (FESR) 2007-2013 Linea di attività
1,3 “interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito
dell’efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubbliche;
-      Che il Comune di Villaricca venne ammesso al finanziamento ed inserito nell’elenco
degli ammessi al bando ministeriale decreto direttoriale del M.S.E.D. per l’energia nucleare, le
contrassegnato del codice operazione n. A00374CM;
-      Che ad ultimazione  dei lavori de quibus si è proceduto ad assicurare, l’impianto solare
termico, giusta determina n. 1439 del 05.2014, esecutiva, con la FINAP srl, via Duomo n. 348
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Napoli part. IVA 00818570012;
-      Che con determina n. 1265 del 04.10.2017, esecutiva, con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa di € 440,14 al cap. 244.07 imp. 534/2017,per procedere al rinnovo della
polizza n. 103043165;     

-     Che è stato acquisito il CIG n: ZCC1FF2B52;
-     Visto la regolarità del  DURC allegato alla presente;
 
 

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, per il 
rinnovo della polizza n. 103043165,  è interessato a:

-       Liquidare la spesa di € 440,14 a favore della FINAP srl, con sede in via Duomo n.
348 – 80133 Napoli, per il rinnovo della polizza n. 103043165, Assicurazioni per
l’impianto Fotovoltaico al Palazzetto dello Sport al C.so Italia;    
-        Imputare l’importo di  € 440,14  al cap. 244.07 imp. 534/2017;

-       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.

-       Emettere mandato di pagamento mediante accredito bancario codice
IBAN: IT16U0312703412000000002377;
-       Dare atto, 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;
-       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. 168/2018 € 440,14 
 

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.ssa Maria Topo
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