
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 982 DEL 12-08-2015

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE I UN LOCALE NEL GIARDINO DEL PALAZZO
BARONALE PER OSPITARE CABINA ENEL. CIG Z9B1524785

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 l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013; Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16.3.2015 con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dal 31.3.2015 al 31.05.2015;
-            Visto il decreto sindacale prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di
responsabile del settore;
-            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;
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;
-            che 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;
-            che il Comune  è proprietario dello stabile denominato Palazzo Baronale sito al Corso
Vitt.Emanuele,   ove necessita  realizzare una cabina di trasformazione, data la indisponibilità
dipotenza elettrica dell’unica cabina esistente nel Centro Storico;
-            che occorre cedere all’ENEL, previo la somma di € 7000,00 che la società  verserà al Comune,un
locale per ospitare una cabina di trasformazione  che sarà realizzato utilizzando parte dello spazio
sottostante all’ anfiteatro esistente all’interno del giardino del Palazzo Baronale;
-            che, per quanto sopra, quest’Ufficio ha predisposto atti tecnici quali: Relazione Tecnica con Q.E.
per € 8.379,58, di cui  € 379,58 per oneri di sicurezza , oltre IVA al 10%, Computo Metrico , Grafici e
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Capitolato Speciale d’Appalto;
-            che si  procederà  all’affidamento dei lavori de quibus , mediante procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di bando di gara, per un importo a base di gara di € 8.000,00 ed € 379,58   per
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, oltre IVA al 10% ;
-            che è stato acquisito il seguente CIG  Z9B1524785
-            che saranno  invitare a presentare offerta per l’appalto n.3 (tre) Ditte in possesso dei requisiti
prescritti, identificati nell’elenco che, ai sensi dell’art.13 comma 2 lett.b) del Codici dei Contratti, sarà
reso pubblico solo dopo la scadenza  del termine per la presentazione delle offerte;
Di approvare la lettera d’invito, l’elenco delle Ditte da invitare alla procedura informale, non allegato
per motivi di segretezza e la cui allegazione avverrà a gara espletata;
Dare atto che l’opera trova copertura finanziaria al mutuo, contratto con la CPD S.p.A,
posiz.n.4545112 00.

 DETERMINA 
1.         Di approvare il progetto per lavori di adeguamento per la realizzazione di una cabina elettrica al
servizio prevalentemente del Palazzo Baronale ed annesso giardino, sito al Corso vitt.Emanuele,
 composto dai seguenti atti tecnici: Relazione Tecnica, Computo Metrico , Grafici, Capitolato Speciale
d’Appalto, Lettera  d’Invito  ed  Elenco delle Ditte da invitare a gara;
2.         Accertare la somma di € 7000,00 che l’ENEL   verserà al Comune al cap.878,00;
3.         Dare atto che la spesa complessiva  di € 9.217,54, di cui € 837,96 per IVA al 10%, trova
copertura al cap.3492/01 imp.2038/2010 - entrata  878,00 - acc.60/2010 ( mutuo posiz.4545112),
come di  seguito: 

Progr. Descrizione Cap/art. Esercizio Importo
  Realizzazione locale per

ospitare una Cabina
elettrica  sul retro del
Palazzo Baronale

3492/01
imp.2038/10
entr.878,00
acc.60/2010

2015 € 9.217,54

 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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 dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
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;
6) 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, che:
 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,  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;
7) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:  la
 Sig.ra C.Ferrillo                                                  
.
 
 

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno Padre n. 2038/2010
Sottoimpegno n. 1320 del 10.08.2015    € 9.217,54

Accertamento n. 786 del 10.08.2015     € 7.000,00
M.M.STORNAIUOLO

 
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. Fortunato Caso 
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