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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 106 DEL 14-02-2019

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - ERCOLANI GROUP SRLS (2018.72.835)

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i
punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); Visto il
vigente Regolamento di Contabilità; Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo D.Lgs , di modifica,
n.56/2017; Visto il decreto sindacale, prot.int. N.7074 del 13.04.2018, di conferimento
incarico di  Responsabile del Settore IV al Dr. Antonio Palumbo; Visto la Delibera di
G.C.n.11 del 25.01.2017, esecutiva, che approva il provvisorio PEG anno 2017, il Piano
delle performance ed individuali i Responsabili dei settori ed assegnati agli stessi gli obiettivi
di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa. Visto la Delibera di C.C.n.27 del
13.5.2017, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (
art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011).
  
Premesso:
 Che con determina n.222 del 10.04.2018, esecutiva, è stata indetta procedura negoziata ai
sensi degli articoli n.36 e 66 del D.Lgs.50 del 18.04.2016, tramite avviso pubblico di
manifestazione d’interesse e successivo invito per l’affidamento dei servizi cimiteriali.
Comprendenti: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, pulizia resti mortali, la
pulizia e la manutenzione del verde e piccole manutenzioni ordinarie degli impianti elettrici
delle lampade votive, per anni uno, per l’importo a base d’asta di € 38.400,00(inclusi 600,00
per oneri di sicurezza), di cui € 37,800,00 soggetti a ribasso oltre ad IVA al 22% per un totale
di € 46,848,00;
Che a seguito di pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’ interesse,  è stata
espletata  la gara  in data 23.05.2018 ed approvato il verbale di gara con determina
n.563 del 06.07.2018, esecutiva, con l’aggiudicazione alla Ditta ERCOLANI Group srls,
con sede in via Roma n. 53 -04019 Terracina (LT), per l’importo  netto di € 30.618,00
 oltre oneri per la sicurezza di euro 600,00 e più IVA al 22%;
Che il CIG acquisito è:  Z21230A407.
Che con il medesimo atto, è stato impegnata la spesa di € 37.953,96 al cap.1106,05 imp.
348/2018 bilancio corrente, per il Servizio de quo;
la Ditta ha presentato la fattura n.63 del 01.10..2018 di € 3.173,83 IVA inclusa al 22%
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pervenuta al prot.15449/2018, per il servizio svolto nel mese di Ottobre;
Visto la regolarità del  DURC acquisito in data 05.02.2019;
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.

D E T E R M I N A
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  è interessato
a:

L’Ufficio di Ragioneria, per appalto per anni uno dei  lavori di  Alcuni Servizi Cimiteriali, è
interessato a:
liquidare alla Ditta Ercolani Group srls  la seguente fattura n.63 del 01.10..2018 di € 3.173,83
IVA inclusa al 22% pervenuta al prot.15449/2018, per il servizio svolto nel mese di  Ottobre;

Imputare la somma di € 3.173,83 IVA inclusa al 22% al
cap.1106,05 imp.434/2018;

 
Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante
bonifico  su conto corrente dedicato (IBAN: IT16L0701774161000000046885).    
Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste 
conflitto di interessi ne di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento ne del responsabile del servizio.
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.
 
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
Fto. Dr. Antonio Palumbo
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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 2019.
 
 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (141111) ERCOLANI GROUP SRLS  VIA ROMA,53
4019 TERRACINA (LT) Fat. 2018.72.835  01-10-2018 3.173,83

Imp.2018-20184341-1 Cap.110605/0 Tot. fat.: 3.173,83 

Totale: 3.173,83 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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