
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1300 DEL 03-11-2015

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MAV - SERVIZI INCASSI DIVERSI CIG:6182867740
 

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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 la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014, esecutiva, con la quale , ai sensi dell’art. 169,
comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva  approvato    il Piano esecutivo di gestione 2014, oltre al
Piano della Performance,e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi
di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
- Visto il decreto prot. n. 8387 DEL 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
 

    CONSIDERATO:
 
- Che con Determinazione N.335 del 23/03/2015 integrata con  determina n.639 del  19/05/2015, esecutiva,
si procedeva ad indire la gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio  di smaltimento del rifiuto
Umido presso piattaforme autorizzate (codice CER 20.01.08) per mesi sei, importo a base  di gara €
270.000,00 oltre IVA  al 10%;
- Che, con Determinazione N.896 del 17/07/2015, esecutiva, si approvavano le risultanze dell’esito di gara
e si procedeva all’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di smaltimento del
  rifiuto Umido ( cod.CER 20.01.08)per mesi sei alla ditta ‘’ ECOLOGIA ITALIANA S.r.l.’’ per l’importo
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netto di  € 196.956,36 oltre I.V.A. al 10%, atteso che lo stesso è rapportato alle quantità smaltite.
Dare atto che la spesa suddetta trovava copertura sul Capitolo 1264.09 – PEG 2014 – Impegno
N.456/2015 assunto in virtù della citata Determinazione N.335 del 23/03/2015 di indizione della gara.

 
Considerato :
- Che a seguito di consultazione del sito https://contributi.avcp.it/AVCP-Riscossione è risultato emesso il
MAV relativo al contributo di € 225,00 da versare all’Avcp per la gara di cui alla suddetta Determinazione
N.335/2015( Imp. 458/2015) oltre € 30,00 per gara pulizia Casa Comunale Cap.1264.01 Imp. 511/2015
- € 30,00 per gara di Installazione di impianto Solare Termico da installare presso l’ istituto ‘’Italo
Calvino’’di via Bologna- ditta Italia Punto Solare – Cap.4276.01 Imp.1439/2015  ed € 30,00 per gara di
intervento Relamping da effettuare presso l’Istituto ‘’Italo Calvino’’di via Bologna- ditta IDEA -
.Cap.4276.01  Imp.1441/2015 e così per un totale di € 315,00, si è proceduto a stampare il relativo
Bollettino;
 
Tanto premesso e considerato,
- si ritiene che si debba procedere al pagamento del suddetto Bollettino a favore dell’Avcp.
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, di :
 

1)    Liquidare il MAV emesso dall’Avcp, che si allega alla presente, relativo alle gare di cui sopra,
mediante il pagamento del Bollettino che si trasmette in allegato, a favore del Servizio Riscossione
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

  
CREDITORE N°

FATTURA
DATA 

FATTURA
IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO

FIN.ESIGIBILITA’

AVCP MAV  
€ 225,00
€30,00
€30,00
€ 30,00

1264.09
1264.01
4276.01

458/2015
511/2015
1439/2015

e
1441/2015

2015

 
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
presso la Banca d’appoggio : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. – Servizi incassi diversi
–MAV –Cod. MAV   01030577782891058.
3)     Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge  n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è :
Geom. A. Palumbo
  
    L’ISTRUTTORE                                                    

 Sig.ra Maria Antonietta Galdiero                                          
 
 
 

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 373340 DEL 02/11/2015 € 315,00
 

 
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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