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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. 74 DEL 22-02-2018

 

OGGETTO:
DITTA SANTOPAOLO CARLO - LAVORI DI ARREDO ALLA SALA
CONSILIARE DEL PALAZZO BARONALE. PROVVEDIMENTI. - CIG
Z141F77220.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
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; Visto il
combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel
caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme
di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente
approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
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obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE:
Con determinazione n. 1606 del 15.12.2017 è stata disposta, tra l’altro, la liquidazione
della fattura n. 19 del 06.11.2017 di € 30.855,00 IVA inclusa al 10%, pervenuta al prot.
18081 del 06.11.2017, a favore della Ditta Santopaolo Carlo con sede in Aversa (NA)
partita IVA n.03250921214;
Da una verifica finanziaria più approfondita è risultato che soltanto la somma di euro
27.221,19 e non l’intera somma di € 30.855,00 può essere collegata alla devoluzione di
mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti SPA Roma;
Si rende necessario rettificare la determina de qua, anche a seguito di nota di
chiarimenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti SPA Roma, modificando le
imputazioni ai capitoli di spesa ed alle corrispondenti posizione dei mutui;
E’ emersa, altresì,  per quanto sopra, la necessità di impegnare la somma di euro
3.633,81 non collegata alla devoluzione di mutui e rientrando nella somma di euro
30.855,00 da liquidare;

VISTI
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 così come integrato e modificato dal D. Lgs.
56/2017 recante " Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del
presente atto, avendo verificato:

a)           Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari,
generali di settore;

b)           Correttezza e regolarità della procedura;
c)            Correttezza formale nella redazione dell’atto;

RITENUTO dover procedere in merito,
D E T E R M I N A

·      LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e si intende qui integralmente riportata e trascritta.
·           DI impegnare, per i motivi descritti in premessa, per il pagamento della fattura n.
19 del 06.11.2017 di € 30.855,00 IVA inclusa al 10%, pervenuta al prot. 18081 del
06.11.2017, a favore della Ditta Santopaolo Carlo con sede in Aversa (NA) - Partita
IVA n.03250921214 – la somma di euro 3.633,81 al capitolo 1756,07 del Bilancio
Corrente, non collegata alla devoluzione di mutui - rientrando detta somma nei
dodicesimi delle somme previste nel Bilancio;
·           Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.

 
Il Responsabile del Settore

F.TO ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 365/2018
 

 
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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