
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1500 DEL 10-12-2015

 

OGGETTO:

"PIEMME S.P.A." LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. VD007302 DEL
28/02/2015 PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER I
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "ADA NEGRI" –
CODICE C.I.G. C.I.G. 5972913BB9 5972913BB9.

 

IL CAPO 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 il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Visto il decreto prot. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore;
 
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 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2015 – 2017;
-   Che con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2015, esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015;
-   Che con determina n. 1955 del 27/11/2014, esecutiva, è stata indetta procedura aperta
per i lavori di “Adeguamento sismico Scuola Media Statale Ada Negri di Via della Libertà”,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
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n. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando ed allegati,
sull’importo posto a base di gara di € 1.153.416,05 di cui € 24.828,92 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10%;
-   Che con la medesima determina si è proceduto ad impegnare la somma di € 5.800,00
sul Cap. 2558.02 per la pubblicità della gara, giusto Imp. N. 346/2015;
-   Che è stato richiesto, per via telematica, un preventivo di spesa per la pubblicazione
della gara  di che trattasi alla società “PIEMME S.P.A.”;
-   Che con determina n. 74/2015 è stato affidato alla società “PIEMME S.P.A.” la
pubblicazione dell’avviso di gara sul quotidiano locale “IL MATTINO” per l’importo di €
907,00 oltre IVA al 22%;
-   Che al prot. Gen. N. 16278 del 16/11/2015 è pervenuta la fattura N. VD007302 del
28/02/2015 del concessionario “PIEMME S.P.A.” per la pubblicazione della gara di che
trattasi, per l’importo di € 1.106,54  IVA inclusa;

Tenuto conto che, 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

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a:

1.      Liquidare l’allegata fattura n. VD007302 del 28/02/2015, del concessionario
“PIEMME S.P.A.” per l’importo di € 1.106,54 IVA inclusa, relativa alla pubblicazione della
gara per i lavori di “Adeguamento sismico Scuola Media Statale Ada Negri di Via della
Libertà” (Codice C.I.G. 5972913BB9);
2.    Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario CODICE IBAN IT36H0306905000100000010598 di €
1.106,54 IVA inclusa, con imputazione sull’Imp. N. 346/2015, a favore del
concessionario “PIEMME S.P.A.” con sede in Via Montello n. 10 – 00195 -  Roma, 
P.IVA 05122191009;

Comunicare al concessionario la presente determinazione ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 7 del DPCM 28/12/2011.

3.      Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
4.      Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –
contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5.      Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui
controlli interni:
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il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

6.      Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile
del procedimento è :  geom. Antonio Palumbo.

                                                                                                         
L’Istruttore                                                                         

                                               Dott.ssa Flora D’Aniello                                          
                                                          

 
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
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