
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 579 DEL 20-04-2016

 

OGGETTO: EDILSABATINO SRL. FORNITURA DI MATERIALE EDILE. CIG
Z5D1851E38

 

IL CAPO 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 il decreto prot. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di Capo del Settore
IV;
Visto la  delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale si
approva il Bilancio anno 2015;
Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo
piano annuale della Perfomance.
 

Premesso:
ü che la Ditta EDILSABATINO s.r.l. con sede in Villaricca al corso Italia n.282 Villaricca, vende, tra
l’altro, materiali edili;
ü  che alla suddetta Ditta è stato chiesto dall’ass.al ramo di fornire materiale edile all’operaio comunale
per ripristini vari al cimitero comunale, quali: ripristino tombe infossate, gradini con marmo sconnesso
ed altro;
ü  Che il materiale fornito è il seguente: keraset bianco, cemento, mapelastic liquido ed in polvere,
sabbia fuoco, rasante, cemento presa rapida e premiscelato;
üChe la spesa  per il materiale fornito ammonta ad  € 900,00 IVA inclusa al 10%;
ü che il vigente Regolamento Comunale,  art.10 comma 1 prevede che i lavori sono eseguiti da
personale dipendente del Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso medesimo;
üvisto che è stato acquisito il CIG: Z5D1851E38.
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ü Che con determina n.187 del 17.02.2016 è stata impegnata la spesa di € 900,00 al cap.1474,02 imp.142

del 16.02.2016;
ü Che la ditta EDILSABATINO s.r.l. con sede in Villaricca al corso Italia n.282 Villaricca, ha
trasmesso la fattura TD01 del 01.3.2016 di € 900,00  al prot.3517 del 01.3.2016.

üVista la dichiarazione, resa ai sensi  DPR 445/2000 ed art. 4 comma 14 bis legge 12/7/2011 e n.106
di conversione del D.L. 70/2011, di non essere datore di lavoro, non avendo alle proprie dipendenze
lavoratori non è tenuto al rilascio del Durc, così come previsto dalla Circolare INPS n.9 del 27.01.2006,
non è tenuto ai versamenti di premi assicurativi all’Inail e di non essere titolare di posizione
assicurativo presso il citato Istituto;
DETERMINA
 
1)       di liquidare la fattura TD01 del 01.3.2016 di € 900,00 , a favore dei creditori di seguito
indicati:

Fornitore/Ditta N.
Fattura

Data
Fattura Importo Capitolo

Impegno
N. ed anno CIG/CUP

EDILSABATINO
srl Corso Italia,282
Villaricca.Part.IVA

06647311213
 

TD01
 

01.3.2016
 

€ 900,00
 

1474,02
 

142/2016
 

Z5D1851E38
 

2)       di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Uff.
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante
bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 52F0103040120000000313363)
 
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 sopra.

     Istruttore
Sig.ra C.Ferrillo                                                                                                  

 
 Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374612 del 18.4.2016 € 900,00 - 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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