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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. 850 DEL 08-11-2018

OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO S.M.S. "ADA NEGRI". CUP
J86B14000090006- RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO. NOMINA R.U.P.

 

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 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”;
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 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;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è
stato approvato la dichiarazione di Dissesto Finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs.
267/2000;
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;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2014 con la quale è stato
approvato, insieme ad altre tre proposte progettuali, il progetto esecutivo per i lavori di
“Adeguamento sismico Scuola Media Statale Ada Negri” Via della Libertà- Villaricca, e si è

1/2



ravvisata l’opportunità di partecipare ad un avviso pubblico per accedere ai finanziamenti di
cui al “ POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 – Misure di
accelerazione della spesa: Attuazione DGR n. 148/2013 – BURC n. 69 del 09/12/2013;
Vista la nota n. 688359 del 31/10/2018 della Regione Campania D.G. per l’ Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, U.O.D. 09 Edilizia Scolastica, in cui si chiede la
 rettifica del QE del progetto, accorpando gli oneri previdenziali alle rispettive voci di
pertinenza e di indicare l’importo lordo per le voci “imprevisti” e “oneri per lo smaltimento” ;
Preso atto del quadro economico del progetto opportunamente rimodulato, in considerazione
di quanto evidenziato nella sopracitata nota, che si riporta nell’allegata tabella;
 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
TANTO PREMESSO;
 

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente decisione;
Di riapprovare il Quadro Economico del progetto esecutivo dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO S.M.S. ADA NEGRI” opportunamente rimodulato, così come da allegata tabella.
 
Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il Capo Settore dell’Ufficio Lavori
Pubblici Dr. Antonio Palumbo;
 
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la registrazione dell’Atto.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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