
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 593 DEL 26-07-2019

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IN VIA
SPERIMENTALE DI UNA ROTONDA TRA CORSO EUROPA E VIA
DELLA LIBERTÀ Z572153F90.

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;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Vista la Deliberazione di C. C. n. 19 del 18.05.2018, esecutiva , con cui è stata approvata la
dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2018 con la quale è stato
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto sindacale, prot.int. n 5677 del 28.03.2019, di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Settore n. III – Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, co 2 e 3,  e l’art 109, co. 2, del D.
Dlgs 18 Agosto n. 267/2000;
Visto:
Che con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed
art.10 D.Lgs.118/2011);
Che con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019 ( art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Che con determina n. 1609 del 18.12.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto, completo
di grafico di progetto preliminare  per l’esecuzione dei lavori in via sperimentale della
realizzazione mediante posizionamento dei new jersey in plastica della rotonda tra C.so
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Europa e via Della Libertà;
Che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 32.120,00 cosi come segue €
27.000,00 al cap. 469.05 imp. 673/2017 ed € 5.120,00 al cap. 469.00 imp. 674/2017;
Che l’impegno è stato assunto alla fine dell’anno 2017, con determina esecutiva n. 1609 del
18.12.2017,  per cui i lavori sono stati eseguiti nel corso dell’anno 2018;
Che l’impegno de quò non si è perfezionato in quanto i lavori non si sono avviati nell’anno
2017 pertanto detto impegno è venuto a decadere;
Che la realizzazione di lavori mediante posizionamento dei new jersey in plastica della
rotonda tra C.so Europa e via Della Libertà è stata, avviare e regolarmente eseguiti nell’anno
2018;
Che nel corso del 2018 e del 2019 sono stati effettuati più interventi di manutenzione
straordinaria su sollecitazione dello scrivente uffici;
Che è stata preparata la liquidazione di detta realizzazione, con numero di proposta 121, alla
quale non è stato possibile liquidare con impegno assunto nell’anno 2017;
Che con determina n. 557 del 18.07.2019, esecutiva, si è proceduto ad un nuovo impegno  di
€ 32.120,00  IVA inclusa al 10%, cosi come segue € 8.281,28 al cap. 469.00 imp. 619/2019, €
9.937,53 al cap. 469.05 imp. 620/2019 ed € 13.901,19 al cap. 2155.01 imp. 621/2019, al fine
di  liquidare la ditta C.A.M. s.r. l. con sede in  Giugliano in via San Nullo n. 55, che ha
eseguito i  lavori di  realizzazione mediante posizionamento dei new jersey in plastica della
rotonda tra C.so Europa e via Della Libertà;   
Che il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi,
termini e condizioni contrattuali pattuite;
Che la Ditta C.A.M. S.R.l. con sede in Giugliano in Campania in via San Nullo n. 55, ha
emesso in data  18.02.2019 con prot n.3406/2019 la relativa fattura n. 3 del 18.02.2019 di
Euro  32.120,00 I.V.A. inclusa al 10%;
Che è stato acquisito il CIG n: Z572153F90;
Visto la regolarità del  DURC allegato alla presente;
DETERMINA
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:
-        Liquidare la fattura n. 3/2019 del 18.02.2019 di € 32.120,00 IVA inclusa al 10% ,
emessa dalla Ditta C.A.M. S.R.L. con sede in Giugliano (NA) in via San Nullo n. 56, per i
lavori di  realizzazione in via sperimentale di una rotatoria tra C.so Europa e via della Libertà
mediante ilposizionamentodi NEW JERSEY in plastica;      
-        Emettere mandato di pagamento mediante accredito bancario codice IBAN:
IT72E0200840132000103244353, con imputazione per € 32.120,00 IVA inclusa al 10%, cosi
come segue: € 8.821,28 sul cap. 469.00  imp. 619/2019, € 9.937,53 al cap. 469.05 imp.
620/2019 ed €  13.901,19 al cap. 2155.01 imp. 621/2019,  a favore della Ditta C.A.M. S.R.L.
con sede in Giugliano in Campania in via San Nullo n. 55, con patita IVA 07730431215;
-        Dare atto, ai sensi dell’art 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interesse e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del servizio;
-        Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Geom. Antonio
Palumbo;                                                                                                                
     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.
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

 (140371) C.A.M. SRL  VIA SAN NULLO, 55
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Fat. 2019.72.308  18-02-2019 8.281,28

Imp.2019-619-1 Cap.46900/0 Tot. fat.: 32.120,00 

 (140371) C.A.M. SRL  VIA SAN NULLO, 55
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Fat. 2019.72.308  18-02-2019 9.937,53

Imp.2019-620-1 Cap.46905/0 Tot. fat.: 32.120,00 

 (140371) C.A.M. SRL  VIA SAN NULLO, 55
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Fat. 2019.72.308  18-02-2019 13.901,19

Imp.2019-621-1 Cap.215501/0 Tot. fat.: 32.120,00 

Totale: 32.120,00 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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