
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1255 DEL 26-09-2016

 

OGGETTO: CONDOMINIO VIA DELLA RESISTENZA N.6. QUOTE MENSILI PER
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO. CIG ZOA13E856B.

 

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 il decreto prot. n.957 del 02.8.2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio al
geom.Antonio Palumbo;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26. del  10./8.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio anno 2016;
Premesso:
-          che l’immobile di Via Della Resistenza n.6 è composto di 6 (sei) appartamenti di cui 2 (due)
sono di proprietà comunale;
-          che l’Amministratore dell’immobile di Via Della Resistenza n.6 ha trasmesso atti tecnici ,
predisposti dall’Ing. Gennaro Bruno, con allegato la nota  degli importi dovuti   per la
ristrutturazione di detto fabbricato, giusto prot.2682 del 02.3.2015;
-         Che l’importo per i lavori di che trattasi  è di € 27.090,04 per i due  appartamenti di proprietà
comunale;
-          Visto quanto sopra, questo settore ha autorizzato con propria nota  del 06.3.2015,
all’esecuzione dei lavori de quibus;
-          Che è stato acquisito il relativo CIG ZOA13E856B;
-          Che come da prospetto presentato dal condominio di Via Della Resistenza,   prot.2682 del
02.3.2015, l’importo  mensile da liquidare è  di € 823,54;
-           Che occorre impegnare la spesa di € 6.588,32 IVA inclusa al 10%,  quale quota  per i
lavori di che trattasi, successivamente da liquidare a Mallardo Michele Amministratore del
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Condominio di Via Della Resistenza n.6 Villaricca (NA).

D E T E R M I NA
1.          Di impegnare la somma complessiva  di € 6.588,32 IVA inclusa al 10%,  quale quota   per i
lavori di ristrutturazione dello stabile ( dove l’Ente è proprietario di Due appartamenti) di Via Della
Resistenza n.6,  ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, al cap.1756,07 bilancio  2016.
 
2) ai sensi dell’art.183 del TUEL si appone il visto di  regolarità  contabile del dell’impegno di
spesa disposto nel  presente atto, attestando che esso trova copertura finanziaria nel bilancio
di previsione anno 2016.
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarirà amministrativa- contabile di cui
all'art.147-bis comma 1 del D.lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento,
in ordine alla regolartà, lettittimità e correttezza dell'azone amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

4) d i 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 ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.   816   del 22.9.2016     €  6.588,32

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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