
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1572 DEL 25-11-2016

 

OGGETTO:
EDILIZIA MODERNA. RIPRISTINO STRADALE, MARCIAPIEDI E
RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA ALLA SCUOLA ADA NEGRI.CIG
ZAA1A90065.

 

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 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 l’Albo
Comunale degli operatori economici, approvato con determina n.1221 del 21.10.2015, successiva determina di
integrazioni operatori economici  n.1425 del 26.11.2015 e n.112 del 29.01.2016;  Visto il decreto sindacale,
prot.int.  N.957 del 02.8.2016, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore IV 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 di previsione finanziario 216.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011; 

Premesso:
§  Che il geom.A.Palumbo ha eseguito sopralluogo in più strade cittadine dove a causa delle ultime piogge si
sono verificati numerosi sprofondamenti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, pertanto per il
 ripristinare tutte le strade interessate agli sprofondamenti, quale: Via Cons.Campana, Corso Italia ( nel
parcheggio del cimitero lato Est), Via Bologna, Via Della Libertà, Viale Della Repubblica ( angolo Corso Italia
sul marciapiede) ed alla scuola Ada Negri ove vi è e una copiosa fuoriuscita di liquami che provengono dalla
vasca di accumulo;
§  Che  con determina n.1418 del 03.11.2016, esecutiva, sono stati affidati alla  Ditta Edilizia Moderna, con sede
in Giugliano in Campania alla Via Pagliaio del Monaco n.109/A i lavori di   ripristino degli sprofondamenti, con
misto stabilizzante, ripristino marciapiede con pavimentazione in lastre di porfido e la riparazione della pompa
sommersa nella scuola Ada Negri;
§  Che con il medesimo atto è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7
del D.P.C.M. 28/12/2011,  la spesa di € 3740,00 IVA inclusa al 10% al cap.976.05 imp.878/2016;
§  Che, a lavori eseguiti,  la Ditta Edilizia Moderna ha trasmesso la fattura  n.3-16 del 07.11.2016 di € 3740,00
IVA inclusa al  10%, pervenuta al prot.n.18498 del 07.11.2016
§  Visto la regolarità del DURC acquisito in data 18.11.2016.
§ Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza
di conflitto di interessi e di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del servizio.

D E T E R M I N A 
1.       Liquidare,  per  i lavori di ripristino in più strade cittadine  degli sprofondamenti ,
ripristino marciapiede con pavimentazione in lastre di porfido e la riparazione della pompa
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sommersa nella scuola Ada Negri, la fattura, emessa dalla  Ditta Edilizia Moderna, con
sede in Giugliano in Campania alla Via Pagliaio del Monaco n.109/A, n. trasmesso la
fattura  n.3-16 del 07.11.2016 di € 3740,00 IVA inclusa al  10%, pervenuta al prot.n.18498
del 07.11.2016;

2.Imputare al somma complessiva di € 3740,00 IVA inclusa al 10% al cap.976.05 imp.878/2016;
 
3.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.74X0503440120000000008851

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.

 Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile delprocedimento è la Sig.ra
C.Ferrillo.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 376296 DEL 23.11.2016 PER EURO 3.740,00
 

 
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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