
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 412 DEL 18-03-2016

 

OGGETTO:
DITTA: DE ROSA PARIDE IMPORTO: 9157,50 EURO IVA COMPRESA
REALIZZAZIONE CABINA AL SERVIZIO DEL PALAZZO BARONALE
CIG: Z9B1524785

 

       

IL CAPO 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 il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di Capo del
Settore IV;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo
2015-2017;
Visto che con Determina n. 982 del 12.08.2015 è stato approvato il progetto per la
realizzazione di una cabina elettrica al servizio del Palazzo Baronale ed annesso giardino;  
Che a seguito di espletamento gara i lavori furono affidati alla ditta “De Rosa Paride” di De
Rosa Paride, nato a Villaricca il 10/11/1961 cod. fisc. DRS PRD 61S10 G309W, con sede al
C.so Europa 84 Villaricca (NA) per un importo, al netto del ribasso d’asta del 14% su €
8.000,00, di € 6.880,00 oltre € 379,58, quali oneri per la sicurezza e, oltre IVA al 10%
sull’intera somma appaltata;
Che il locale è stato regolarmente realizzato;
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Che durante il corso dei lavori è stato necessario eseguire alcuni interventi non compresi nel 
 progetto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari
all’esecuzione dell’opera;
Che  tali lavori complementari non potevano essere separati dai lavori principali senza recare
gravi inconvenienti alla stazione appaltante, in quanto strettamente necessari al suo
perfezionamento;
Che il valore dei lavori complementari è di granlunga inferiore al cinquanta per cento
dell'importo iniziale;
Che tutto quanto sopra riportato è stato fatto nelrispetto dell’art. 57 comma 5 del dlgs 163/06;
Visto che con determina n. 1653 del 29.12.2015 è stata impegnata la somma di € 9.217,54
oltre IVA al 10% al cap.3492.01 sottoimp.1320/2015;    
Visto che la ditta De Rosa Paride con sede in Villaricca (NA) in Corso Europa 84, ad
espletamento del lavoro, ha emesso la fattura n.4 del 02.03.2016 dell’importo complessivo di
€ 9.157,50, di cui IVA al 10% di € 832,50,  prot.3580/2016.

D E T E R M I NA
di approvare il certificato di regolare esecuzione e liquidare la somma di € 9.157,50, di cui IVA
al 10% di € 832,50 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore
 
FATTURA
 

Data
Fattura Importo Capitolo

Impegno

N. ed
anno

CIG/CUP

ditta  De Rosa Paride
cod. fis.
DRSPRD61S10G309W

 

N. 4

 

02.03.2016

 

€
9.157,50

 

3492.01

 

1320/2015

 

 
Z9B1524785

 

 

 
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento Cod.IBAN  
IT81T0200839902000103005444
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                                                                                                                          
Geom. A. Palumbo                                                                 

 
Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374334 DEL 18.3.2016 PER € 9.157,50
 
 
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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