
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 1132 DEL 01-10-2015

 

OGGETTO:

SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE
COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M.
COMPETENZE MESE DI APRILE 2015 FATTURA N° 480/2015 DEL
30/04/2015 PER € 4615,44.- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N. 8303
DEL 19.06.2015).

 

IL CAPO SETTORE
 

Ø  PREMESSO:
Ø  Che, con determinazione n° 844 del 16/05/2014, veniva indetta procedura per l’affidamento
per la durata di mesi quattordici, del servizio di portierato e guardiania di alcune strutture
comunali;
Ø  Che con determina del Capo Settore della Polizia Municipale n° 1643 del 13/10/2014
esecutiva, veniva approvato il verbale di gara nonché aggiudicato il servizio de quo, alla Ditta
“S.G.M.” Servizi Generali Manutenzioni  con sede in Napoli alla via G.le Girolamo Calà Ulloa n°
9, per l’importo di € 56.746,00 oltre IVA , facendo fronte allaspesa con fondi di cui al
Cap.118.01 del bilancio di previsione 2014 per € 4615,44 sull’ impegno 360 /2014  ;
Ø  Che il Consorzio Stabile S.G.M. ha prodotto la fattura n° 480/2015 del 30/04/2015  di €
4615,44 (QUATTROMILASEICENTOQUINDICI/44) relativa alle competenze del mese di
APRILE 2015 ;
Ø  Ritenuto il doversi procedere alla liquidazione;
Ø  Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Ø  Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il
Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Ø  Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale;
Ø  Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 17.12.2001, esecutiva;
Ø  Visto la Deliberazione di C.C. n° 51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva
approvato il Regolamento di contabilità ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificheed
integrazioni;
Ø  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 64 del 30/09/2014 avente ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, relazione previsionale e
programmatica, bilancio pluriennale e suoi allegati”;
Ø  Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
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periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
Ø  Visto  la Delibera di G.M. n° 59 delL’11/11/2014 con la quale è stato approvato il piano delle
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) definitivo anno 2014;
Ø  Visto il decreto del Ministero dell’Interno recante “Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
Ø  Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, 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;
Ø  Visto la regolarità del D.U.R.C. richiesto da questa Stazione Appaltante;

 
 DETERMINA

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
  
1.     Di Liquidare  al Consorzio Stabile S.G.M. Servizi Generali Manutenzioni  con sede in
Napoli alla via G.le Girolamo Calà Ulloa n° 9, la somma di € 4615,44 (
QUATTROMILASEICENTOQUINDICI/44) Iva inclusa, per il pagamento della fattura n°
480/2015 del 30/04/2015 relativa alle competenze del mese di APRILE 2015;
2.     Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante
bonifico bancario, Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia, 5- via Felice Cavallotto n° 66 (NA) 
Codice IBAN IT42C0100503405000000017870  imputando la relativa spesa di € 4615,44.
(QUATTROMILASEICENTOQUINDICI/44)  al capitolo 118.01 del bilancio corrente anno 2014
per € 4615,44 giusto imp. 360/2014 .

3. Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio  
    Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
     uffici e dei servizi.

 

 
Il Responsabile del Settore

F.to LUIGI VERDE
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Liquidazione n.373033 del 29.9.2015
 

 
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 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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