
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 938 DEL 06-08-2015

 

OGGETTO:

DITTA LA FENICE COSTRUZIONI SAS DI SARRACINO VITTORIO.
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI
SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE ALLA
SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA AI SENSI DEL D. LGS.
81/2008 (EX D.LGS 626/94) E SS. MM. II. CIG: Z2B139B8F6.

 

 IL Responsabile  

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 il Decreto del Ministero dell’interno 16 Marzo 2015, con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione al 30.07.2015;
Visto  il Decreto prot n. 8387 del 03.10.2013di conferimento dell’incarico di responsabile  del servizio;  
 
Richiamata la propria determinazione n. 324 del 18.03.2015, ad oggetto: “Affidamento per lavori di
adeguamento a norma degli spazi per lo svolgimento di attività didattiche alla scuola Italo Calvino di via
Bologna ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ex D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii.), con la quale si è provveduto ad
assumere l’impegno/la prenotazione di spesa n.897/2009 ( capitolo entrata n. 822,00 acc. 24/09) di Euro
15.230,19 oltre IVA al 10% sul Cap. n. 2524.04, per la somma complessiva di Euro 16.753,20 IVA inclusa
del bilancio dell’esercizio 2015 per procedere:
 alla esecuzione dei lavori di adeguamento a norma degli spazi per lo svolgimento di attività didattiche alla
scuola Italo Calvino di via Bologna ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ex D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii.);
 
Considerato che:

a)      I lavori dall’impresa sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi,
termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)    la ditta La Fenice Costruzioni sas di Sarracino Vittorio consede in Villaricca in via Capitano
Pellegrino n.36, ha emesso in data 14.07.2015 prot. n. 9695 la relativa fattura di Euro 15.230,19 oltre
I.V.A. 10%, per un totale di Euro 16.753,20 onde conseguirne il pagamento;
c)     Dato atto altresì che:
d)    Che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata; 
e)     che è stato acquisito il DURC inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data
14.07.2015;
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 Richiamata la determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data
30.09.2014, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei
residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del
31dicembre 2014;

DETERMINA

 
1)    di liquidare la spesa complessiva di Euro 15.230,19 oltre IVA al 10% a favore dei creditori di seguito
indicati:

Creditore
N. Fattura

DataFattura Importo Capitolo Impegno
N. e anno CIG/CUP

Ditta La Fenice
Costruzioni sas di
Sarracino Vittorio  

2 13.04.2015 €
15.230,19 2524.04 897/2009 Z2B139B8F6

Erario   1.523,01  
entrata. n.

822,00
acc. 24/09

 

 
2)     di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento, mediante accredito bancario Banca
UNICREDIT - IBAN n. IT38P0200839902000010687247 intestato alla Ditta La Fenice Costruzioni sasdi
Sarracino Vittorio con sede in Villaricca in via Capitano Pellegrino n. 36. 
  

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 372606 DEL 31/07/2015 € 16.753,21
 

 
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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