
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 939 DEL 06-08-2015

 

OGGETTO: RIPRISTINO E SOSTITUZIONE CHIUSINO E RIPRISTINO POZZETTO
FOGNARIO IN VIA TORINO DITTA GTC SRLS CIG ZEE14B2B97

 

 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 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;
-                 Visto la  delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, con cui  è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
-                Visto la Determina n.656 del 27.5.2015, esecutiva, con la quale viene affidato, a seguito di procedura
negoziata, il lavoro di ripristino pozzetto d’ispezione della rete fognaria e sostituzione di un chiusino in ghisa
nonché ripristino delle spallette di appoggio del pozzetto in Via Torino, alla Ditta GTS SRLS . con sede in
Villaricca alla Via g.Gigante n.142, per l’importo netto di € 600,00 oltre IVA al 10%;
-                 Con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 660,00 all’imp.1182/2015 cap.1216;
-                 Che è stato acquisito il relativo CIG ZEE14B2B97;
-                 Ad ultimazione dei lavori de quibus la Ditta GTC SRLS ha trasmesso la FATTPA 6-15 del
18.6.2015 per € 550,00 oltre IVA al 10%, prot.6318 del 19.6.2015;
-                 Acquisito la regolarità del DURC alla data 07.7.2015

DETERMINA
 
1)      di liquidare la spesa complessiva di Euro 600,00 oltre IVA al 10% (€ 60,00) a favore dei creditori di
seguito indicati:
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Fornitore/Ditta
N. Fattura Data

Fattura Importo Capitolo Impegno
N. e anno CIG/CUP

Ditta GTC Srls, s,
Via g.Gigante,142
Villaricca (NA)

FATTPA 3-
15 18.06.2015 € 600,00 1216,00 1182/2015 ZEE14B2B97

Erario IVA al 10%   € 60,00 1216,00 1182/2015
 
 
 

 
2)   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 codice IBAN IT
37T0503440120000000008162
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                  
 Sig.ra C.Ferrillo                
 

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 372611 DEL 31/07/2015 € 660,00
 

 
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

F.to Dott.ssa Maria Topo
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