
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio

 
DETERMINAZIONE N. 809 DEL 05-11-2018

 

OGGETTO:

PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA DI CAPO SETTORE N.1554
DEL 07.12.2017: ANNULLAMENTO IMPEGNI N.634 E N.635 AI
CAPITOLI 25400 E 24408 ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI. "GIS
CONSULTING ATP" – RUOLO RSPPR COMUNE DI VILLARICCA.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEGLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DALL'EX D.LGS 626/1994 ED ATTUALE D.LGS 81/2008 ED
ANALISI RISCHIO INCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO.

 

 
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; 
Vista la disposizione sindacale n.7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita la direzione del
Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
 
Vista 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);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017, con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo 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;

Vista la Delibera di C.C. n.19del 18.05.2018, con la quale si è dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. n. 267/2000;

Vista la Determina di capo Settore n.1554 del 07.12.2017;

PREMESSO:
 

·         che il Decreto Legislativo n.81/2008 sancisce le norme di attuazione dell’art.1
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della L. n.123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro;
·         Che con Determina di Capo Settore n.1554 del 07.12.2017 si è proceduto ad
affidare direttamente ai sensi dell’art.36 del D.Lgs n.50/2016, così come integrato e
modificato dal D.Lgs n.56/2017, l’incarico professionale alla Gis Consulting ATP, costituita
dall’ing. Vincenzo Pianese e dall’arch.Giovanni Miraglia – p.iva 05020301213- con sede in
via Concezione, 11, 80014 Giugliano in Campania, relativamente all’incarico di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dell’Ente Comune di Villaricca, per il periodo di un
anno solare 2018, compreso  l’incarico di procedere ad uno studio di analisi rischio incendi
per il Palazzo Baronale, per un importo di euro 4.400 oltre euro 176,00 per C.N.P.A.I.A. ed
euro 1.006,72 per IVA, il tutto per un importo complessivo di euro 5.582.72;
·         Che con il medesimo atto si procedeva ad impegnare la suddettasomma ai
capitoli competenti del Bilancio 2017;
·         Che, su indicazione dell’ufficio Ragioneria, è necessario provvedere  ad
assumere un nuovo impegno nell’esercizio finanziario 2018, al fine di procedere alla
liquidazione delle fatture emesse nell’anno 2018;
·         Che si ritiene, pertanto, opportuno procedere all’annullamento parziale della

determina n.1554 del 07.12.2017 nella parte riguardante l’assunzione dell’impegno n.634 al
cap.25400 e l’impegno n. 635 al cap. 24408 del Bilancio 2017;
·         Che resta invariata la parte riguardante l’approvazione dell’offerta e

l’affidamento dell’incarico alla Ditta “Gis Consulting” ATP, come indicato nella
summenzionata determina;
·         Visto che è già stato assunto uno smart cig che qui si riporta:  Z2A20F912A;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, per il presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto
responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto capo settore competente ad adottare il
presente atto; 
Tanto premesso

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati;
 

·         Annullare parzialmente la determina n.1554 del 07.12.2017 in tal senso:

“annullare l’impegno n.634 al cap.25400 e l’impegno n.635 al cap. 24408 del Bilancio 2017”;
·         Mantenere inalterate tutte le altre disposizioni della medesima determina;
·         Impegnare la somma complessiva di euro 5.582,72, prelevando la spesa di

euro 5.320 al cap.24408 e la restante somma di euro 262,72 al cap.25400 del Bilancio 2018;
·         Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del

responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
·         Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti

la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
·         Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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;
·         Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del

procedimento è il dott. Antonio Palumbo;
-Di Trasmettere  il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella Raccolta Generale;
- al Responsabile del Servizio finanziario, per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
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finanziaria della spesa;
 
 

Il Responsabile del Settore
Fto. ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di
spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da
prospetto qui di seguito:

 
TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.

S 24408 - 0 5.320,00 2018 - 201810577
S 25400 - 0 262,72 2018 - 201810578
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 5.582,72  
 

Villaricca, 02-11-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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