
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1193 DEL 09-10-2015

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE ALLA CASERMA
DEI CARABINIERI.DITTA ASCENSORI DEL VECCHIO.CIG Z75164A082

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamentocomunale 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 il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Visto il decreto protocollo n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;
Visto la delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio anno 2015;
Visto che la Caserma dei Carabinieri al Corso Italia ha l’impianto ascensoristico, e come previsto dal
Contratto di comodato gratuito, stipulato il 21.7.2009 prot.n.19019, all’ art.3 la manutenzione
straordinaria degli impianti presenti  nel complesso immobiliare sono a carico comodante;
Visto che all’impianto necessita di eseguire una revisione del gruppo valvole della centralina
oleodinamica con la sostituzione della valvola di sovraccarico ed interpellato  la Ditta Ascensori  Del
Vecchio s.r.l.,  Via Provinciale n.128  Napoli, la stessa ha presentato preventivo di €  345,60, già
ribassato del 40% sull’importo di € 576,00,  concordato con il Capo settore per € 300,00 oltre IVA al
10%; 
Visto la regolarità del DURC in  data 29.9.2015.
visto il CIG di riferimento Z75164A082.
   Visto quanto sopra

DETERMINA
 

1)        Affidare la manutenzione straordinaria dell’impianto ascensoristico alla Ditta Ascensori  Del
Vecchio s.r.l.,  Via Provinciale n.128  Napoli per l’importo di € 300,00 oltre IVA al 10%;
2)             Impegnare la somma di € 300,00 + € 30,00 per IVA al 10%  come di seguito indicato:
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Esercizio Titolo/funz/serv/inte Cap/Art. Creditore    
Importo         Causale

 Esercizio
      finanziario
esigibilità

2015   1264.02 Ascensori Del
Vecchio s.r.l., 

Via
Provinciale
n.128, Napoli
 

€ 330,00 Manutenz.straordinaria
ascensore alla Caserma
dei Carabinieri.

2015

 
Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in
legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
  la Sig.ra C.Ferrillo                                                                        
 

                                                                                                                                           
     Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1420  dell'8.10.2015     € 330,00

M.M. Stornaiuolo 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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