
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 396 DEL 18-03-2016

 

OGGETTO:
MASSIMO MINICHINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI TERMOIDRAULICI ALLA SCUOLA DI VIA BOLOGNA E VIA
PALERMO. CIG 6083269861

 

 
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 la delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva,  è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
  Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015, esecutivo, con il quale si approva il PEG e relativo
piano annuale della Perfomance. Visto il provvedimento del sindaco, prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 che 
conferisce dell’incarico di Capo del Settore IV;
 
Premesso:
ü che con Determina n.2194 del 31.12.2014, esecutiva, sono stati approvati gli elaborati progettuali
ed indetta procedura aperta, ai sensi degli articoli 54, 55 ed 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163 del
12.4.2006 e s.m.i., massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 10.000,00 oltre IVA al 10% per
lavori  di Manutenzione esercizio, conduzione, controllo degli impianti termici a servizio di tutti gli
immobili comunali, nonché incarico di terzo responsabile, per la durata di anni due;
ü  che con determina n.238 del  05.3.2014,esecutiva,  è stata aggiudicata in via definitiva l’appalto
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de quo alla Ditta Minichino Massimo, con sede in Orta di Atella alla Via Orazio n.11, per l’importo
netto di € 2.450,00 oltre IVA al 10% ed € 200,00 oltre IVA al 10% per oneri di sicurezza, il cui il
CIG 6083269861;
ü  che con determina n.1563 del 17.12.2015, esecutiva è stato affidato alla suddetta ditta la
manutenzione straordinaria, così come previsto all’art.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, perla
manutenzione straordinaria degli impianti termoidraulici alla scuola di Via Bologna ed alla scuola di
Via Palermo, impegnando contestualmente la spesa di € 990,00 IVA inclusa al 10% al cap.616,01
imp.1610 del 16.10.2015;
ü Visto la fattura  n.43-15 del 29.12 2015 di € 900,00 oltre € 90,00  per IVA al 10%, prot.18934 del

29.12.2015;
ü Visto la regolarità del relativo DURC acquisito il  08.02.2016.

DETERMINA
 
1.   di liquidare   la somma, per canone ,  complessiva di Euro 990,00 omnicomprensiva di IVA al 10%( di €
90,00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore N.
Fattura

Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

Minichino Massimo 
C.F.:MNCMSM75R20G130L 43-15 29.12./2015 € 990,00 616,01 1610/2015 6083269861

 
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/postale su conto
corrente dedicato (IBAN: IT 76Z0623014910000056943236);
 
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.
  
   L’Istruttore
Sig.ra C.Ferrillo                                                                              

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374312 DEL 15.3.2016 € 990,00 - M.M. STORNAIUOLO
 

 
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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