
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 814 DEL 08-07-2015

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA
POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTI. DITTA CASTELLONE
PASQUALE. CIG: X0700D688C.

 

 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 il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
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. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
301 del 30.12.2014;
 Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio:

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2014
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2014,
definitivamente approvato;
possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite
di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri
interventi di somma urgenza;
possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non
superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
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Visto che :
 

-          con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo
2014-2016;

 
-          con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
 
Premesso:
 
-      Che molte sono state le richieste di acqua potabile, da parte dei cittadini via Consolare
Campana, via Firenze, via Bologna, via Milano, via Torino, via Corigliano, via Napoli e via
Capitano Pellegrino, pervenute al Comando Vigili ed all’Ufficio Acquedotto, come da schede
allegate;
-     Che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Vigente regolamento (per l’acquisizione di beni e
servizi, è possibile affidare direttamente ad una ditta abilitata i lavori, senza ricorrere a gara),
per un importo inferiore a  € 20.000,00 oltre IVA;
-      Che l’emergenza idrica è stata superiore a quanto previsto in un primo momento per cui si è
chiesto alla ditta Castellone Pasquale con sede in Villaricca al C.so Italia a provvedere a simile
emergenza, conosciuta dall’Ente per serietà ed efficienza;
-     Tanto premesso, data l’urgenza si  è  ritenuto conveniente affidare alla ditta Castellone
Pasquale, con sede in Villaricca (NA) la fornitura di acqua potabile, mediante autobotti, già nel
passato ha effettuato tali tipo di fornitura, tra l’altro in regola con le certificazioni sanitarie, per
l’importo di € 9.410,00 oltre IVA al 10%;       
-     il vigente Regolamento Comunale all’ art.3 comma 4, prevede l’affidamento diretto, senza
ricorrere alla gara informale, anche nel caso di nota specialità del servizio da acquisire, come in
questo caso, e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice,
per i lavori di che trattasi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1188.11
 del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
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
 

1)      Affidare, alla Ditta  Castellone Pasquale con sede in Villaricca al  C.so Europa n. 319, per la
fornitura di acqua potabile, mediante autobotti per l’importo di € 9.410,00oltre IVA al 10%;

2)  Che dette forniture sono state già regolarmente eseguite mediante autobotti;
3) Che la ditta Castellone Pasquale con sede in Villaricca ha presentato le fatture n. 1 del
19.02.2015, con prot 2296/15  di € 4.510,00 e n. 2 del 26.02.2015,  con prot. 27963/15 di
4.900,00, per la somma complessiva di € 9.410,00 oltre IVA al 10%;

4)      di impegnare, la somma di € 9.410,00 oltre IVA al 10% al cap. 1188.11, ai sensi dell’articolo 183
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del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011;
5)      di liquidare la somma di € 9.410,00 oltre IVA al 10% così come indicato:
Registrazioni contabili  di liquidazione di € 9.410,00 oltre IVA  al 10%

Esercizio Titolo/funz/serv/inter Cap/Art. Creditore Importo Causale
 Esercizio
finanziario
esigibilità

2015   1188.11 Ditta
Castellone
Pasquale  

€
9.410,00
 

Fornitura
di acqua
potabile
mediante
autobotti.

2015

2015     Erario €
 941,00

IVA al
10%

 

      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 su conto corrente dedicato (IBAN:IT66V0103039901000001136230; intestato alla ditta
Castellone Pasquale..
 Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Antonio Palumbo.

L’Istruttore
Il Capo Sezione
Geom Antonio Palumbo

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1267 del 8.7.2015 € 10.251,00
Liquidazione n. 37242 del 8.7.15
 

 
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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