
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1662 DEL 30-12-2015

 

OGGETTO: ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO. CIG ZB817D492D

 

       

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. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di Capo del Settore
IV;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio anno 2015;
Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo piano
annuale della Perfomance.

 
Visto :
 
§   Che, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, quest’Ufficio ha predisposto un
preventivo di spesa per l’esecuzione di alcune opere di arredo urbano nel Centro Storico di
Villaricca, per l’importo di € 9.836,00 oltre IVA al 22%;
§   Che i lavori previsti sono di:
-            N.20 paletti ornamentali per la dissuasione della sosta nel tratto terminale del Corso
vitt.Emanuele, per favorire il passaggio ai pedoni;
-            N.4 rastrelliere per parcheggio bici;
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-             N.20 targhe in ghisa, c.50x 40, con la scritta Comune di Villaricca, antica Panicocoli, con
lo Stemma del Comune, da posizionare in posti da concordare;
§      che è stato acquisito l’apposito CIG: ZB817D492D
§      Ritenuto Impegnare la spesa ominicomprensiva di  oneri per la sicurezza  ed IVA al
22%  di € 11.999,92 al capitolo competente bilancio corrente
-             

DETERMINA
1)        di approvare l’allegato preventivo di spesa/relazione tecnica per i lavori di Arredo
Urbano nel Centro Storico, dando atto che con successivo atto si procederà tramite gara
informale all'affidamento dei lavori.
2)        di impegnare la somma  complessiva di € 11.999,992 al cap.1106,01 bilancio corrente.

3) ai sensi dell’art.183 del TUEL si appone il visto di  regolarità  contabile del dell’impegno di
spesa disposto nel  presente atto, attestando che esso trova copertura finanziaria nel bilancio di
previsione anno 2015 ’

4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Geom.A.Palumbo.

 

Il Capo Settore

F. to Dr.Ing.Francesco Cicala

 
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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