
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 670 DEL 09-05-2016

 

OGGETTO: CALCESTRUZZI SPA. FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER
RIEMPIMENTO VORAGINE IN VIA G.MATTEOTTI. CIG Z07179616F.

 

IL CAPO  DEL SETTORE IV
 

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 Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 con la quale
sono stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2016 - 2017;

Vista la Deliberazione n. 56 del 10/11/2015, con la quale, 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 2014, ed individuati i
Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di
spesa;

 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 a seguito  di una voragine localizzata sotto la strada comunale, Via Giacomo Matteotti,
nel tratto compreso tra i civici, n.50, 52, 56, e 58 (“Proprietà Iaccarino ed altre”), è stato  effettuato
un sopralluogo in data 11/10/2015 alle ore 03,30  dall’ing. Francesco Cicala e dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, dal Comando della Polizia Municipale di Villaricca;
·         Che per la situazione di potenziale pericolo esistente nella zona ove è stata rilevata la
voragine, si è reso necessario incaricare con somma urgenza una ditta specializzata disponibile ad
eseguire “ad horas” i primi interventi provvisori di messa in sicurezza a protezione della voragine
formatasi, nonché le opere edili necessarie per le operazioni concernenti gli accertamenti ed indagini
dei professionisti incaricati: speleologo, geologo e strutturista, giusta determina n.1266 del
27.10.2015, esecutiva, di affidamento  alla Ditta Chibra Costruzioni sas di Chianese Aniello con
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sede  al Corso Italia n.36 Villaricca, con CIG Z8C16B49DC;
·         Che con determina n.1553 del 16.12.2015, esecutiva, ai sensi del Regolamento Comunale,
approvato con delibera di C.C.n.89/2011, esecutiva, e del Combinato disposto dagli articoli 91
comma 2 e 125 comma 11 del Codice, è stato affidato la fornitura di calcestruzzo, per il
riempimento della voragine di che trattasi, alla Ditta CALCETRUZZI Italcementi Group S.p.A.  con
sede in Bergamo alla Divisione Tridentina n.1 ( tramite l’impianto di betonaggio in Casalnuovo
(NA) Via Nazionale delle Puglie) P.IVA 01038320162;
·         Che il CIG acquisito è Z07179616F;
·         Che con il medesimo atto ( determina n.1553/2015)  l’Ufficio di ragioneria ha impegnato la
spesa di € 24.302,40 al cap.2155,01 imp.1602 del 16.12.2015;
·         Che ad esecuzione dei lavori de quibus la Ditta CALCETRUZZI S.p.A ha trasmesso con
prot.2204 del 09/02/2016  TD01 n.4200003 del 31.12.2016 di € 3.257,40 incluso IVA al 22%;
·         Visto la regolarità del DURC alla data 06.4.2016;

DETERMINA
1)               di liquidare la spesa di Euro 3.257,40  IVA inclusa al 22%, quale acconto, per i  lavori di
fornitura di calcestruzzo per riempimento voragine formatasi in Via G.Matteotti n.50,  a favore dei
creditori di seguito indicati:

Fornitore N. Fattura Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

CALCESTRUZZI 
S.p.A. Part.IVA
01038320162

 
 

4200003
 
 
 
 
 

31.12.2015
 
 
 
 
 

€ 3.257,40
 
 
 
 
 

 
 

2155,01
 
 
 
 
 
 
 

1602/2015
 
 
 
 
 

Z07179616F
 
 
 
 
 

 
2)               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: IT
92H03691110010000001505)
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.
Di 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. 374806 del 6.5.2016 € 3.257,40 - 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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