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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. 1496 DEL 16-11-2016

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO
ASCENSORISTICO ISTITUTO G.SIANI. CIG 1B502B0

 

IL RESPONSABILE DEL 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 regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;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
D.Lgs.n.502016;  Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957 del 02.8.2016, di conferimento
dell’incarico di Capo del Settore IV ad Antonio Palumbo;  Visto la delibera di Consiglio Comunale
n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2016.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, esecutiva, con cui è stato approvato
il piano esecutivo di gestione (PEG) 2016 e relativo piano annuale della performance;
 
Premesso:
che la scuola 1° Circolo didattico in Via E.Fermi “ Giancarlo Siani” è  dotato di impianto
ascensoristico;
 che a seguito di richiesta da parte del Direttore didattico per il mal funzionamento dell’impianto de
quo , è stato eseguito opportuno sopralluogo dalla Ditta Lift Campania srl, già appaltatrice del
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto ascensoristico, constatando
 che la scheda operatore porte di cabina  è danneggiata;
che la ditta Lift Campania s.r.l. con sede in Via Sacro Cuore n.141 Giugliano (NA), ha presentato suo
migliore preventivo di spesa di € 500,00 oltre IVA al 22%;
che trovando congrua la  suddetta  offerta si affida l’esecuzione del lavoro alla Ditta Lift Campania
srl.
che è stato acquisito il CIGZ511B502B0;
visto la regolarità del relativo DURC acquisito il 26.9.2016;
visto ladichiarazione di cui all', ex art.6 bis legge 241/90 e successiva 190/2012;,

DETERMINA
Affidare la manutenzione straordinaria dell’impianto  ascensoristico dell’Istituto G. Siani alla Ditta
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Lift Campania srl, cod fisc. 07754021215, con sede in Via Sacro Cuore n.141 Giugliano (NA), per
l'importo di € 500,00 oltre IVA al 22 % - alla ditta Lift Campania srl, già appaltatrice del
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto ascensoristico
Di imputare, per la manutenzione straordinaria  impianto ascensoristico all’Istituto G.Siani, ai sensi
dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, la somma di €
610,00 IVA inclusa al 22%  al cap.1264,02  -  imp. 698/2016 del bilancio corrente.
Dare atto, ai sensi dell'ex art.6bis Legge 241/90, introdotto dalla L.190/2012,dell'inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del responsabile del procedimento e del
responsabile del settore.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra Ferrillo.
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;
                                               

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ANTONIO PALUMBO

 
 

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

Dott.ssa Maria Topo 
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