
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 731 DEL 23-05-2016

 

OGGETTO:
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI ALLA
RETE IDRICA COMUNALE AL C.SO EUROPA ALT. RIVENDITORE
"MEP". CIG N: ZB5166CEFA.

 

 IL CAPO SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare l’articolo 184;
 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 il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
    
 
Richiamata la propria determinazione n. 1287 del 30.10.2015, ad oggetto: “Affidamento per
lavori di ripristino alla rete idrica Comunale al C.so Europa alt. Rivenditore “MEP” , con la
quale si è provveduto ad assumere l’impegno/la prenotazione di spesa n. 1470/2015. di Euro
4.600,00  oltre IVA al 10% sul Cap.1196.01, per la somma complessiva di Euro 5.060,00 IVA
inclusa del bilancio dell’esercizio 2015 per procedere:
 alla esecuzione dei lavori di ripristino alla rete idrica Comunale al C.so Europa alt.
Rivenditore “MEP;
 
Considerato che:

a)     il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e
qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)    la ditta G.T.C.  S.R.L.S. con sede in Villaricca (NA) in via G. Gigante n. 142, ha
emesso in data 16.12.2015, prot. n.18199  la relativa fattura di Euro 4.600,00 oltre I.V.A.
10%, per un totale di Euro 5.060,00 onde conseguirne il pagamento;
c)    Dato atto altresì che:
d)    che è stata acquisito il DURC;.
e)     Richiamata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva,
con cui è stato approvato il bilancio anno 2015;
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f)       Richiamata con delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, è
stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG)2015 e relativo piano annuale della
performance;
g)     Vista la Disposizione Sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale è stata
confermata al sottoscritto la direzione del quarto Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, comma 2 e 3 e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs n. 267/2000;   

 
 

 DETERMINA
 

1)    di liquidare la spesa di Euro 4.600,00 oltre IVA al 10% a favore dei creditori di seguito
indicati:

Creditore
N.
Fattura Data

Fattura Importo Capitolo
Impegno

N. e
anno

CIG/CUP

Ditta G.T.C.
S.R.L.S. 16 -15 16.12.2015 €

4.600,00 1196.01 1470/15 ZB5166CEFA

Erario   € 460,00 1196.01 1470/15  

 
2)    di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento, mediante
accredito bancario  - IBAN: IT48H0530839800000000002406 intestato alla Ditta G.T.C.
S.R.L.S. con sede in Villaricca in via G. Gigante n. 142.

 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                       
            RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del
Tuel)

 
 
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                                                                       

A.   Liccardi
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374861 del 17.05.2016 € 5.060,00 - 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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