
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1214 DEL 16-10-2015

 

OGGETTO: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PALAZZETTO DELLO SPORT. ASS.FINAP S.R.L. CIG Z08109E82E

 

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 dispositivo prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore;
Visto la delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.31 del04.09.2015, esecutiva,  è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
Visto:
§  che il Comune di Villaricca venne ammesso al finanziamento ed inserito nell’elenco degli ammessi
al bando ministeriale decreto direttoriale del M.S.E.D. per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e
l’efficienza energetica Divisione IX del 06.8.2010, con il progetto contrassegnato del codice operazione
n. A00374CM e con un contributo assegnato dell’importo complessivo di € 129.469,56;
§  che con deliberazione di G.C. n.113 del 11.11.2010, esecutiva, venne adottato il programma lavori 
pubblici  per il  triennio 2011/2013 in cui  era  previsto ed  approvato il progetto definitivo inerente i
lavori in oggetto;
§  che, ad ultimazione dei lavori de quibus, si  è proceduto ad affidare alla Ditta IECA s.r.l.,
appaltatrice per la realizzazione dell’impianto, la Manutenzione ordinaria dell’impianto stesso, al fine
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di mantenere, entro i limiti accettabili, le condizioni  di un perfetto funzionamento e salvaguardare la
durabilità  dell’installazione, giusta determina n.369 del 29.3.2013, esecutiva, CIG  Z08109E82E ;
§  che, al fine di completare tutta la procedura   si è proceduto ad  assicurare l’impianto solare termico
con determina n.664 del 14.6.2013,esecutiva;
§  che con determina n.1438 del 05.9.2014, esecutiva, è stato rinnovato il contratto con la FINAP s.r.l
per anni uno;
§  che allo stato necessita rinnovare il contratto assicurativo con la FINAP s.r.l., polizza n.103043165,
ed emettere il relativo mandato di pagamento di €  440,00 a favore della stessa;
§  Dare atto che con l’esecutività del presente atto si chiederà la devoluzione della somma di € 440,00
alla CDP S.p.A. di Roma, sul mutuo posiz.4538250 00;

DETERMINA
1)       di liquidare, ad accredito avvenuto da parte della CDP S.p.A. .mutuo pos.4538250 00, la somma di
€ 440,00    a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore N. Fattura
Data

Fattura Importo Capitolo Impegno
N. ed anno CIG/CUP

FINAP s.r.l. Via
Duomo, 348
 Napoli

 

Rinnovo
polizza

n.103043165

Anno
2015
 

€ 440,00
 

2520/04
peg E
100808

acc.8/2011
 

312/2011
  Z08109E82E

 
2)       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: IT 22 F30 3203 4180 1000 0001 249).

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.
      L’Istruttore                                                                                                            

 Sig.ra C. Ferrillo                                                                                                 
 

 Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n.
 

 
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
 

3/3


