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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 72 DEL 22-02-2018

 

OGGETTO:
DITTA ''ECOCLEANER S.R.L.'' PULIZIA CASA COMUNALE PER LE
ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.IMPEGNO SPESA.CIG:
Z8C21C9C95

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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 Decreto del Ministero dell’Interno 27 Novembre 2017, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 Febbraio 2018;
-Che con delibera di G.M. n° 27 del 13/05/2017, esecutivo, con la quale ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
-Che con delibera di G.M. n° 73 del 29/09/2017,con la quale veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2017; 
-Visto la disposizione sindacale prot. n. 5046 del 29/03/2017 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore IV, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;
Visto l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio;
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio:

·       Gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio
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definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per
l’esercizio provvisorio 2016 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di
previsione 2015 – 2017 – Annualità 2016, definitivamente approvato;
·       Possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate,
riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse
solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
·       Possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa
corrente non superiori ad un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al
netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel
fondo pluriennale vincolato;
·       Son escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge
o non suscettibilidi frazionamento in dodicesimi;

 
 
 
Visto :

-  Che con nota prot.int. n° 49 del 10/01/2018 è stato chiesto a codesto ufficio, dal settore
Affari Generali, di predisporre il servizio di pulizia della Casa Comunale e per gli edifici
scolastici adibiti a Seggi Elettorali, per i giorni di Sabato 3, Domenica 4 e Lunedì 5 Marzo
2018, in occasione delle Elezioni Politiche del 04 Marzo 2018;
-  Che con nota prot.gen. n° 1049 del 17/01/2018, è stato chiesto un preventivo di spesa
alla ditta’’ECOCLEANER s.r.l.’’affidataria del servizio di pulizia, per i giorni 03 -04 e 05
Marzo 2018, per la pulizia alla Casa Comunale nei giorni sopra citati;
-  Che la ditta’’ECOCLEANER s.r.l.’’ ha trasmesso per via telematica, in data 18/01/2018
prot. gen. n° 1191, il preventivo richiesto per l’importo di € 165,00 oltre IVA al 22%;
-  Che il suddetto preventivo è stato accettato pertanto occorre procedere ad impegnare
la spesa di € 201,30 IVA inclusa sul Cap.1264,01 del bilancio di previsione  2018;
-   Che in allegato è presente il DURC .
     Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio.
     Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1264.01 del bilancio di
previsione, sufficientemente capiente.
    Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della
competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono
imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza.

 
DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
  quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 1.Affidare alla ditta’’ ECOCLEANER s.r.l.’’ con sede in via Nuova San Rocco a
Capodimonte    95 –Napoli, il servizio di pulizia degli uffici della Casa Comunale per i giorni
03, 04 e 05 Marzo 2018 in occasione delle Elezioni Politiche del 04 Marzo 2018, per
l’importo di € 165,00 oltre IVA al 22%, (CIG: Z8C21C9C95);
 2.Di impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art.7 del DPCM
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  28/12/2011,    la somma di € 201,30, IVA inclusa al 22% sul Cap.1264,01, bilancio di
previsione 2018;
 Dove la data di scadenza esigibilità si intende il momento temporale in cui il credito è
esigibile   da parte del creditore e la prestazione è stata completamente eseguita;
3.Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in       legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

      4.Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
 Non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata
dalla   legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, vista l’urgenza dello
svolgimento del lavoro per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza    dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis del D.Lgs.n° 267/2000;
Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione   del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. n°
267/2000, nel testo sostituito dal D.Lgs. n° 126/2014;
1.     Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis
della L. n° 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del
Procedimento Sig. Maria Antonietta Galdiero e del Responsabile del Settore Dott.Antonio
Palumbo;
 

   Il Responsabile del Settore             
                  Sig. Maria Antonietta Galdiero                                                               
 

Il Responsabile del Settore
F.TO ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 290/2018 € 201,30
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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