
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1317 DEL 06-11-2015

 

OGGETTO:
DITTA LICCARDO COSTRUZIONI SRL. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL CORSO EUROPA, ALT.RISTORANTE PARADISO.
CIG Z7C166C775.

 

 
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 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 del 04.09.2015, esecutiva,  è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
 
Premesso:
ü che con Determina n. 1199 del 14.10.2015, esecutiva, sono stati affidati i lavori, ai sensi dell’art.3
comma 4 del vigente Regolamento Comunale e del combinato disposto dall’art.91 comma 2 e 125
comma 11 del Codice, di manutenzione straordinaria al Corso Europa, piazzale adibito a parcheggio
adiacente la rotonda principale, alt. ristorante paradiso, alla Ditta Liccardo Costruzioni;
ü  che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di € 7.700,00 IVA inclusa al 10% al
cap.2155,01 imp.1427/2015;
ü per quanto sopra il CIG acquisito è:  Z7C166C775;
ü che i lavori sono stati  ultimati ed eseguiti a regola d’arte,  verificati dal geom.A.Palumbo, e, di
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conseguenza la Ditta Liccardo Costruzioni s.r.l. con sede in Qualiano alla Via G.Donzetti n.36
part.IVA 06674461212, ha emesso la fattura n.01/2015 del 20.10.2015 di € 7.700,00 IVA inclusa al
10%, prot.14387 del 20.10.2015;
üVisto la regolarità del relativo DURC acquisito il 09.10.2015.

DETERMINA
 
1.    di liquidare, per i lavori di manutenzione straordinaria al Corso Europa, piazzale adibito a parcheggio
adiacente la rotonda principale, alt. ristorante paradiso,    la somma di € 7.000,00 + € 700,00 per IVA al
10% a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore Fattura Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

Liccardo Costruzioni
s.r.l. con sede in
Qualiano(NA)
part.IVA

06674461212

n.01/2015 20/10/2015 € 7.700,00 2155,01 1427/2015 Z7C166C775

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  09B01030410000000228489);
 
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.

Responsabile del Procedimento
 geom. Antonio Palumbo 
 

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 373349 DEL 04/11/2015 € 7.700,00
 

 
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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