
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 80 DEL 29-01-2019

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - CMR APPALTI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (2019.72.29)

 

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; Visto il decreto sindacale,
prot.int.N.5046/2017, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore IV al
Dr.Antonio Palumbo;  Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo n.56/2017;   Visto 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).
Premesso:
ü    Che con nota pec protocollo 2018. 0194038 del 23.03.2018 la Regione Campania
informava che il Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca, trasferiva, sulla base delle
indicazioni ricevute dalla regione le risorse relative al fondo nazionale per il sistema
integrato di educazione e di istruzione – riparto anno 2017, agli ambiti territoriali sociali;
ü    Che con nota pec protocollo n. 2018. 0395006 del 19.06.2018 la Regione Campania,
comunicava agli Ambiti territoriali sociali campani, la programmazione sugli impieghi dei
fondi trasferiti, in quanto la Regione doveva inviare tale informazioni al Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, secondo quanto previsto dalla Delibera del Consiglio
dei Ministri 11 dicembre 2017, con cui veniva approvato il piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
ü    Che con nota pec protocollo n. 27024 del 09.10.2018, l’Ambito territoriale n. 16
comunicava ai comuni interessati le ripartizioni del fondo assegnato ed invitava i comuni
stessi adepositare presso l’ufficio di piano con sede presso il Comune Capofila alla via S. Di
Giacomo n. 5 – 80017 Melito di Napoli (NA) i progetti definitivi di ristrutturazione e/o
manutenzione di edifici di proprietà comunale ospitante scuole dell’infanzia;
ü    Che con nota pec del 24.09.2018 l’UTC settore III del Comune di Villaricca (NA),
trasmetteva all’Ambito n. 16 i progetti definitivi risorse relative al fondo nazionale per il
Sistema per il sistema integrato di eduzione e di istruzione - riparto anno 2017-
programmazione fondi trasferiti al MIUR – Riscontro PEC prot. n. 27625/2018. delle Scuole
dell’infanzia di Via E. Fermi, di Via Bologna, di Via S. Francesco d’Assisi e di C.so Italia;
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ü    Che con Determina del Comune capofila di Melito di Napoli n. 765 del 26.11.2018 n. 16
accettava ed impegnava le risorse di €. 79.888,67 al Comune di Villaricca (NA), e così
suddivisi:
ü    Per la SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEDE IN VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
DELL’ISTITUTO “GIANNI RODARI” €. 41.409,58 come previsto dal quadro economico;
ü    Per la SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEDE IN CORSO ITALIA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “GIANCARLO SIANI” €. 38.479,08 come previsto dal quadro economico;
ü    CHE CON Determina n. 975 del 19/12/2018 esecutiva è stato confermato l’accertamento
per il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione riparto anno
2017- programmazione fondi trasferiti al MIUR;
ü    Che con Determina n. 977 del 19/12/2018 esecutiva si approvava il progetto esecutivo e
l’affidamento dei lavori medesimi alla ditta CMR APPALTII Srls, con impegno di spesa;
ü    Che con Determina n. 1006 del 28/12/2018 esecutiva dove si approvava LA
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI AI SENSI DELL' ART. 28 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109, PER I
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CON SEDE IN
CORSO ITALIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANCARLO SIANI" FINANZIATE
ATTRAVERSO IL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUZIONE E
DI ISTRUZIONE - RIPARTO ANNO 2017 PROGRAMMAZIONE FONDI TRASFERITI AL
MIUR;
ü     che la ditta CMR APPALTI Srls, con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via
Palmiro Togliatti n. 13, P.IVA 07408831217, ha trasmesso la fattura n. 01-2019 del
03.01.2019, con prot n. 2019 / 132, come saldo per i lavori di ristrutturazione della scuola
dell'infanzia con sede in corso Italia dell'istituto comprensivo " Giancarlo Siani ", di €.
34.292,00 oltre IVA al 10%;
ü  Visto la regolarità del relativo DURC con scadenza il 08.03.2019.
 

DETERMINA
1.             liquidare  la fattura n. n. 01-2019 del 03.01.2019, con prot n. 2019 / 132, come saldo
per i lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia con sede in corso Italia dell'istituto
comprensivo " Giancarlo Siani ", di €. 34.292,00 oltre IVA al 10%, a favore della Ditta CMR
APPALTI Srls partita IVA n. 07408831217;
2.    Imputare la somma di € 37.721,20 al cap. in uscita 900902 n. imp. 2018- 201810669.
3.    di 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 bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT02F0542439902000001000830
);
Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento e 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.

Di 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

 (141016) CMR APPALTI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LI...

 VIA PALMIRO TOGLIATTI 13
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
(NA)

Fat.
2019.72.29

 03-01-
2019 37.721,20

Imp.2018-201810669-1 Cap.900902/0
Tot. fat.:
37.721,20 

Totale: 37.721,20 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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