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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. 20 DEL 19-01-2016

 

OGGETTO:

POI ENERGIA CSE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 22 DEL
11/11/2015 DELLA DITTA ITALIA PUNTO SOLARE S.R.L PER LA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO
L'ISTITUTO SCOLASTICO "ITALO CALVINO" FINANZIATO A
VALERE SUI FONDI POI ENERGIA FESR 2007-2013 CSE-2015. CUP
J84H15001160007 - CIG 6336643B37.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, ai sensi dell’art. 169,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2013, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2014 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2014 - 2015 - 2016;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
non diversamente disposto;
RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al
quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita
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funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente
nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti
che hanno partecipato alla sperimentazione;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, con la quale, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del10.11.2015 con la quale veniva
approvato PEG 2015 e relativo Piano Annuale della Performance;
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata confermata
al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi
del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n.
267/2000;
CONSIDERATO CHE:

-        il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 28/05/2015 ha pubblicato
l’Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica CSE 2015, che ha una
dotazione finanziaria di 50 milioni di euro;
-        il citato avviso prevedeva la concessione di contributi a fondo perduto per
l´acquisto, tramite il Mercato Elettronico della P.A., di prodotti e servizi per
l’efficientamento energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli
edifici delle Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia);

RICHIAMATA la disposizione sindacale Prot.0907 del 15/07/2015 con la quale si disponeva
di aderire e partecipare all'Avviso pubblico CSE 2015 per il finanziamento di interventi
finalizzati all'efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili,
individuando quale responsabile Unico del Procedimento il caposettore dell'ufficio tecnico
comunale, ing. Francesco Cicala;
PRESO ATTO CHE:
·     Il Comune di Villaricca è stato ammesso al finanziamento con risorse a valere sul
Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili E Risparmio Energetico FESR
2007-2013 a seguito dell’Avviso pubblico CSE – 2015 con Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 31/07/2015 n.18232 acquisito al Prot. dell'Ente in data
03/08/2015.
·     che a seguito di gara ai sensi dell’art. n. 328 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, secondo cui sul MePA si può acquistare con ordine diretto o con richiesta di
offerta (RdO) e s.m.ii sono stati aggiudicati tramite indizione di RdO n. 899481 all’impresa
Italia Punto Solare S.r.l. con sede a Napoli (NA) in P.zza Vanvitelli n.5 i lavori per la
realizzazione di un impianto solare termico per ACS presso l'istituto scolastico "Italo
Calvino" di Via Bologna;
·     che l’importo aggiudicato dall’impresa Italia Punto Solare S.r.l è di € 29.000,00 di cui €
1.200,00 per costi relativi alla sicurezza, oltre a Iva nella misura del 10% (€ 2.900,00) – per
un importo complessivo IVA inclusa di €  31.900,00;

VISTA la determinazione n. 1180 del 08/10/2015 con la quale si provvedeva ad aggiudicare
in via definitiva, il servizio per la realizzazione di un impianto solare termico da installare
presso l'istituto scolastico "Italo Calvino" di Via Bologna finanziato con fondi POI Energie Fesr
2007-2013  alla ditta “Italia Punto Solare con sede a Napoli in P.zza Vanvitelli n. 5
P.I:05768771213, per l’importo di € 29.000,00 oltre a Iva nella misura del 10% (€ 2.900,00) –
e quindi per un importo complessivo IVA inclusa di € 31.900,00;
RICHIAMATA la Determinazione 1224 del 21/10/2015 con cui si impegnava sul capitolo di
Bilancio in uscita N.4276.01 corrispondente al Capitolo in Entrata n.802.00 istituiti con DG
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n.55/2015 la somma di che trattasi;
VISTI gli atticontabili;
ACQUISITA in data 11/11/2015 prot. 15990 la fattura n. 22 del 11/11/2015 - relativa alla
realizzazione dell'impianto solare termico presso la Scuola Italo Calvino che si allega alla
presente;

·       ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa;
·     VISTO E RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.
190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un
meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);
·     PRESO ATTO CHE il Codice CUP è J84H15001160007, e il codice CIG è 6336643B37
·     CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
·     VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
·     VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;
·     RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
·     RITENUTO di dover provvedere in merito;

TANTO PREMESSO;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:

·       DI LIQUIDARE alla ditta Italia Punto Solare S.r.l con sede a Napoli in P.zza Vanvitelli
n.5 – P.I:05768771213 - l'importo complessivo di € 29.000,00 - per la realizzazione di un
impianto solare termico per ACS presso l'istituto comprensivo "Italo Calvino" finanziato
con fondi POI Energia FESR 2007/2013 CSE-2015;

·       DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
·       DI DISPORRE il pagamento dell’Iva al 10% nell’importo di €. 2.900,00 secondo le
modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione entro e non oltre il
31/12/2015, riferimento ultimo temporale per la rendicontazione dei fondi FESR 2007-
2013;
·         Di dare atto che la somma complessiva di € 31.900,00 (IVA al 10% compresa) trova
copertura finanziaria al capitolo in uscita n. 4276.01 (cap. in entrata n. 802.00) impegnata
con Determinazione n. 1224 del 21/10/2015;
·         Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:
IT18Z0200839691000110098075).
·         Di prendere atto che l'intervento ha i seguenti CUP:J84H15001160007 e CIG:
6336643B37;
·       Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

 
                                                                               

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc15or_07/lr03_07.pdf


 
 
Liquidazione n. 373814 DEL 15/01/2016
 

 
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 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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