
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 16-11-2016

 

OGGETTO: LIFT CAMPANIA SRL. MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORISTICI
SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. CIG Z7819BE676.

 

IL RESPONABILE  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 l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni dalla legge n. 124/2013;  Visto la  delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016,
esecutiva, con la quale si approva il Bilancio anno 2016;. Visto l’art.183 del TUEL in merito alla 
regolarità  contabile del dell’impegno di spesa disposto nel  presente atto;
Visto la disposizione del sindaco,  prot. n. 957 del 02/08/2016, di conferimento dell’incarico al
sottoscritto di Capo del settore IV.
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:
Visto  la propria determinazione n.990 del 11.07.016, esecutiva, con la quale si è impegnata la spesa di
€ 4796,00 IVA inclusa al 22% ,per la manutenzione di tutti gli impianti ascensoristici di proprietà
dell’Ente, con  CIG  Z7819BE676;
 che  per la manutenzione ordinaria  all’impianto  ascensoristico nella scuola  1° Circolo Didattico, 
G.Siani, A.Negri e scuola G.Rodari,affidati alla Ditta Lift Campania srl, con sede in Giugliano in
Campania alla Via Sacro Cuore n.141,la spesa trova copertura finanziaria al cap.1264,02 imp.1595 del
15.12.2015.
che alla esecuzione dei  lavori  de quibus  la Ditta Lift Campania srl, con sede in Giugliano in
Campania alla Via Sacro Cuore n.141, ha emesso la fattura: n.7/PA di € 1917,00   IVA inclusa al 22%,
pervenuta il 11.5.2016  al prot.7967;
Visto la regolarità del DURC acquisito in data 21.10.2016
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione, trasparenza e prevenzione, art.41 del Dlgd.97/2016.

DETERMINA
1.       liquidare, per la manutenzione degli impianti ascensoristici nelle scuole suddette, la fattura n.
7/PA di € 1917,00   IVA inclusa al 22%, pervenuta il 11.5.2016  al prot.7967 emessa  dalla Ditta Lift
Campania s.r.l., con sede alla Via Sacro Cuore n.141 Giugliano in Campania.
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2.       Imputare  la somma di € 1917,00 al  cap.1264,02 imp1595;
3.      Emettere il relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su
conto corrente dedicato IBAN: IT 05O0310439890000000822464.
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste  conflitto di
interessi nè di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente procedimento ne del
responsabile del servizio.
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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Liquidazione n. 376182/2016 € 1.917,00
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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