
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1257 DEL 27-10-2015

 

OGGETTO:
FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO STRADALE E
CHIUSINI IN GHISA, MESSA IN OPERA DALL'OPERAIO DELL'UFFICIO
TECNICO. DITTA EDIL SABATINO S.R.L.. CIG ZE8168A890.

 

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 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 prot. 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;
 
la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio
anno 2015;
-       Che numerose sono le richieste di ripristino buche stradali e da sopralluogo eseguito sia
dal tecnico  Geom.Antonio Palumbo che dall’operaio Nicola Di Marino, si è constato anche
che in Via Della Libertà, quasi tutti i chiusini per la raccolta delle acque sono da ripristinare ed
undici da sostituire con chiusini in ghisa con particolare accorgimento per evitare la fuoriuscita
di acque sporche;
-       Che il ripristino del manto stradale e la posa in opera dei chiusini è stata eseguita
dall’operaio del settore tecnico e la fornitura del materiale eseguita dalla  Ditta EDIL
SABATINO srl, con sede in Corso Italia n.282, unica Ditta che opera nel settore che si è resa
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disponibile a fornire il materiale occorrente a piu riprese, con costi equi, quali: cemento,
intomap, premiscelato bianco, mapelastic liquido ed in polvere, stabilizzato, sabbione, chiusini
in ghisa, etc ;
-  che è stato acquisito il relativo  CIG: ZE8168A890;
Vista la dichiarazione, resa ai sensi  DPR 445/2000 ed art. 4 comma 14 bis legge 12/7/2011 e n.106
di conversione del D.L. 70/2011, di non essere datore di lavoro, non avendo alle proprie dipendenze
lavoratori non è tenuto al rilascio del Durc, cos’ì come previsto dalla Circolare INPS n.9 del
27.01.2006, non è tenuto ai versamenti di premi assicurativi all’Inail e di non essere titolare di
posizione assicurativo presso il citato Istituto;
Tenuto conto che:
-        le apposite dotazioni sono previste al Cap.976,05  del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
-        ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a
scadenza;

DETERMINA

1.     Affidare la fornitura del materiale di di materiale vario, di cui sopra, alla Ditta EDIL SABATINO, con
sede in Villaricca alla Corso Italia n.282;

2.      Di  impegnare la somma complessiva di 3.080,88  IVA inclusa 10% ( € 280,08)   come seguito:

Esercizio Titolo/funz/serv/Inter Cap/Art. Creditore Importo Causale
 Esercizio
     finanziario
  esigibilità

2015   976,05 EDIL
SABATINO
srl Corso
Italia n.282

€
3080,88

Fornitura di chiusini in
ghisa,sacchi di calce, di
 impermeabilizzante,etc..

2015

 

3.     di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
4.       di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:

         Sig.ra C.Ferrillo

  
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1462   del  26.10.2015     € 3.080,88

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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