
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 104 DEL 29-01-2016

 

OGGETTO:
DITTA LA ROSA SAS DI GENNARO DI ROSA &.C. LAVORI DI
RIPRISTINO TRAMEZZATURA E TINTEGGIATURA AL PLESSO DON
MAURO CIG Z15169FDC3.

 

       

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del Settore;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio anno 2015;
 
Visto :
 
-            Che a seguito di sopralluogo, eseguito dal geom. Antonio Palumbo quale Capo Sezione
dell’UTC, alla scuola Don Mauro al Corso Italia n.609,  constatatò  che vi erano molti lavori di
ripristino  alle tramezzature, di  tinteggiatura alule e corridoio del 1° piano, nonché corridoio
adiacente la segreteria, particolarmente imbrattate;
-       Che con determina n.1444 del 30.11.2015, esecutiva, si è proceduto a  all’affidamento
dei lavori de quibus , mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando
di gara, invitando tre operatori economici, ed affidati gli stessi alla Ditta La Rosa sas di
Gennaro Di Rosa & C. con sede in Villaricca alla Via G.La Pira n.25, per l’importo al netto
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del ribasso su € 5.500,00 oltre IVA, del 10% e quindi  per   di € 4950 oltre € 495,00 per IVA
al 10%
-       Che con il medesimo atto è stata impegnata  a spesa di € 5.445,00 al cap.2155,01
imp.1555 del 27.11.2015;
-       che è stato acquisito l’apposito CIG: Z15169FDC3;
-       che la Ditta La Rosa sas di Gennaro Di Rosa & C ad esecuzione dei lavori de quibus ha
trasmesso la fattura n.2-15 del 07.12.2015, giusto prot.17738 del 07.12.2015, di € 5.445,00
di cui € 495,00 per IVA al 10%;
Visto la regolarità  del DUR alla  data 23.12.2015

DETERMINA
-       In merito ai  lavori di  Realizzazione di tramezzatura, tinteggiatura aule e corridoi,
sostituzione di una serratura e sostituzione di linea all’impianto di citofonia alla scuola Don
Mauro al Corso Italia, liquidare fattura n.2-15 del 07.12.2015, giusto prot.17738 del
07.12.2015, di € 5.445,00 di cui € 495,00 per IVA al 10%,  come di seguito indicato:
-        

Fornitore/Ditta N.
Fattura

Data
Fattura

Importo Capitolo
Impegno

N. e anno CIG/CUP

La Rosa sas di
Gennaro Di Rosa
& C. Via G.La
Pira n.25,
Villaricca

2-15
 

07.12.2015

 

€
5.445,00

 

2155,01

 

1555/2015

 

Z15169FDC3

 

-             
3) 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 cod.IBAN IT
49H0100588600000000007051.

  
   L’Istruttore   Sig.ra C.Ferrillo                                                                         
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 373970 DEL 28/01/2016 PER EURO 5.445,00
 

 
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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