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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. 592 DEL 22-04-2016

 

OGGETTO:

GIS CONSULTING ATP. ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO.CIG
Z08128D672.

 

   
IL  CAPO 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 la  delibera di C. C. n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con
la quale si approva il Bilancio anno 2015; Visto il verbale di G.C.n.56 del 10.11.2015 con il quale
approva il PEG 2015 e relativo piano annuale della performance; Visto la disposizione del sindaco, 
prot. N. 8387 del 03/10/2013, di conferimento dell’incarico di Capo del settore IV oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto dall’art.107 commi 2 e 3 e l’art.109 comma 2
del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
 
Premesso:
che al Comune di Villaricca è stato assegnato un finanziamento CIPE per un progetto relativo alla
scuola 2° Circolo G.Rodari dell’importo di  124.330,00 ed un progetto relativo alla scuola secondaria
di 1° grado Ada Negri dell’importo di € 80.720,00;

          Che, per quanto sopra, con  determinan.2193 del 31.12.2014, esecutiva, è stato affidato
l’attività professionale per l’attuazione del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul
patrimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione ed alla riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici, alla Gis
Consulting ATP costituita dall’ing.Vincenzo Pianese e dall’arch.Giovanni Miraglia;

           Che con il medesimo atto si è impegnata la spesa di € 6.000,00 oltre € 240,00 per
CNPAIA ed € 1372,80 per IVA, il tutto per € 7.612,80 al cap.254,00 imp.946/2014;

          Che la GIS Consulting, part.IVA 0502031213, con sede in Via Concezione n.11 Giugliano
in Campania, ha presentato, in data 24.11.2015 al prot.17067, la fattura TD01 n.140 del 22.12.2015
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dell’ importo di € 4.128,68, omicomprensivo di IVA al 22% e  CNPAIA;
   che il CIG acquisito è Z08128D672;
          che per i professionisti la richiesta del Durc non è prevista, infatti nel regolamento

attuativo del Codice Appalti si parla di adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile.
DETERMINA

                                                                             
1.       In merito alla attività professionale per l'attuazione del programma straordinario stralcio di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzato alla messa in sicurezza ed alla prevenzione
ed alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli
edifici scolastici,liquidare  la somma di € 4.128,68 comprensivo di CNPAIA  ed  IVA come di
seguito:

Fornitore/Ditta N.
Fattura

Data
Fattura Importo Capitolo

Impegno
N. ed
anno

CIG/CUP

Gis Consulting
ATP  Via

Concezione n.11
Giugliano (NA)

Part.IVA
0502031213

TD01
n.140
 

22.12.2015
 

€ 4.128,68
 

254
 

946/2014
 

Z08128D672
 

 
2.       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 72N010308600000000881156;
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.

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

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 399723/2016 € 4.128,68
 

 
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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