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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 106 DEL 29-01-2016

 

OGGETTO: DITTA: DE ROSA PARIDE IMPORTO: 5280,00 EURO. CIG: ZD71805238
LAVORI RIPARAZIONE CAPPELLE CIMITERO

 

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 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 

il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, con il quale veniva prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016;
il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di
proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o
con decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
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approvato il bilancio anno 2015;
Premesso: 

-       che a seguito di sopralluogo, effettuato nel cimitero comunale e precisamente nelle
cappelle poste a Nord, si sono riscontrate delle infiltrazioni nella soletta di copertura delle
stesse, a seguito delle forti e persistenti piogge;
-       che da una verifica effettuata si è accertato lo scollamento del manto impermeabile con
conseguente ristagno d’acqua;
-       che onde risolvere l’inconveniente occorre procedere alla rimozione del vecchio manto di
copertura e rifacimento del massetto delle pendenze e posa di nuova guaina di spessore 4
mm;
  Tanto premesso, quest’Ufficio data l’emergenza in atto ha contattato per le vie brevi diverse
ditte che operano nel settore, tenendo conto dell’Albo comunale degli operatori economici
costituito con Determina n.1221 del 21.10.2015;
Che al fine di risolvere l’inconveniente l’ufficio ha predisposto un quadro economico che
prevede una spesa di 5.800,00 € oltre IVA, la sola che si è  resa disponibile è statala ditta De
Rosa Paride, che ha provveduto immediatamente alla risoluzione dell’emergenza e ripristinato lo
stato di sicurezza pubblica e privata per l’importo di 4.800,00 € oltre IVA;
-       Tenuto conto che i lavori eseguiti ammontano a 4.800,00 € escluso IVA;
-       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. 616,01 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;

che è stato acquisito CIG : ZD71805238

DETERMINA
1) di impegnare la spesa di € 4.800,00 oltre IVA al 10%, per euro di 480,00 €, per i lavori di
riparazione del manto di copertura delle cappelle poste a Nord del cimitero, eseguiti dalla ditta De
Rosa Paride, con sede in Villaricca (NA) in Corso Europa 84, secondo il seguente schema:
2) di dare atto che la spesa di cui sopra non è frazionabile in dodicesimi in considerazione
dell'urgenza e del tipo di lavori;

Registrazioni contabili  Impegno di Spesa di € 4.800,00  IVA esclusa al 10%

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

2016   616,01 De Rosa
Paride

€
5.280,00

compresa
IVA

Lavori di
riparazione
del manto
di
copertura
delle
cappelle
poste a
Nord del
cimitero
comunale

2016
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Dove la data di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
 

2) 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;

3) 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;

4) 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
economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
Geom. A. Palumbo

                                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                                
                                                                                                             
                                                                                                  

 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  113  del  28.1.2016      €  5.280,00

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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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