
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1438 DEL 30-11-2015

OGGETTO: DITTA MAGLIONE GIUSEPPE. RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA
SVERSATO DA IGNOTI ALL'ALVEO CAMALDOLI. CIG Z4015C04D6

IL  CAPO 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;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di Dirigente
 DEL SETTORE Tecnico;

 
premesso:
·                che con determina n.1039 del 17.9.2015, esecutiva, sono stati affidati i lavori, per
scongiurare pericolo igienico sanitario ed potenziale pericolo per la pubblica incolumità, di
rimozione materiali di risulta sversati da ignoti e trasporto a discarica autorizzata degli
stessi, sull’Alveo Camaldoli, alla Ditta Maglione Giuseppe, con sede in Villaricca alla Via
Milano, presente in loco;
·                che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di € 1100,00 IVA inclusa al 10%
al cap.987,00 imp.1357 del 15.9.2015, ed acquisito il relativo CIG Z4015C04D6,
·                che ad esecuzione dei lavori, verificati al capo sezione geom.A.Palumbo, la suddetta
Ditta ha emesso la fattura n.1E  del 14.10.2015 di € 1.100,00 IVA inclusa al 10%, prot.14098
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del 14.10.2015;
·                Visto la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.4 comma 14 bis
legge 106/2011, di non essere tenuto al rilascio del DURC, così come previsto dalla
Circolare dell’ INPS n.9 del 27.01.2007;

D E T E R M I N A
 

1)        di liquidare la spesa  di € 1000,00 + € 100,00 per  IVA  al 10%  a favore dei creditori di seguito
indicati:

Fornitore
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N.
Fattura
 
 
 

Data
Fattura

 
 
 

Importo
 
 
 

Capitolo
 
 
 

Impegno
N. e anno

 
 

CIG/CUP
 
 

Maglione Giuseppe
C.F.MGLGPP53R28G309B

 
1E 14.10.2015 €

1.100,00 987,00 1357/2015 Z4015C04D6

 
 
2)        di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da eseguire  mediante Cod.IBAN IT
89Z0101088600100000002388.
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                     Capo Sezione
Sig.ra C.Ferrillo              geom.A.Palumbo

        Il Capo Settore
                                                                                       F. to Dr.Ing.Francesco Cicala

 
 

Il Responsabile del Settore
ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 373485 DEL 25.11.2015 € 1.100,00 
 

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

Dott.ssa Maria Topo
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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