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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 764 DEL 25-05-2016

 

OGGETTO:

"GARDEN OF FLOWER S.R.L." : AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI
POTATURA, SAGOMATURA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE PRESSO
VIA C. CAMPANA, VIA NAPOLI E C.SO EUROPA. IMPEGNO SPESA.
CODICEC CIG Z5C19D275F

 

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 il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 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 responsabile del
Settore;
Visto l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio;
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio:

·        Gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per
l’esercizio provvisorio 2016 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di
previsione 2015 – 2017 – Annualità 2016, definitivamente approvato;
·        Possonoessere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate,
riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse
solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
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·        Possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa
corrente non superiori ad un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al
netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel
fondo pluriennale vincolato;
·        Son escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Visto:
-   Che con Delibera di Consiglio Comunale N. 31 del 04/09/2015, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2015 – 2017;
-   Che con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2015, esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio 2015, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-   Che in seguito a sopralluoghi effettuati è stato riscontrato che occorre provvedere alla
sagomatura di n. 150 Lecci presenti presso Via C. Campana, alla potatura di n. 9 pini ed
alla fornitura di n. 1 quercus ilex presso Via Napoli, nonchè all’abbattimento di n. 3 pini al
C.so Europa;
-   Che per i lavori di cui sopra è stato chiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa a
ditte specializzate nel settore e di seguito riportate:

1.     “SIMIOL GIARDIN s.r.l.” - Via Firenze n. 9, – Villaricca (NA) - Prot. Gen. N. 7515 del
03/05/2016;

2.    “GARDEN OF FLOWER s.r.l.” – Via Ripuaria n. 266 – Varcaturo - Giugliano (NA) – Prot.
Gen. N. 7513 del 03/05/2016;

3.    “CAMPOVERDE di Carputo Ciro & C. s.a.s.” - Via Q. Maiorana n. 10 – Giugliano (NA) –
Prot. Gen. N. 7514 del 03/05/2016;

-   Che dalla lettura delle offerte pervenute la più conveniente è risultata essere quella della
ditta “GARDEN OF FLOWER s.r.l.” - con sede in Varcaturo - Giugliano (NA) alla Via
Ripuaria n. 266, per l’importo di € 4.800,00 oltre IVA al 10%;
-   in allegato è presente il DURC.
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1300.00 del bilancio di
previsione, sufficientemente capiente.
Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della
competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono
imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza.

DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a:

1.      Affidare  alla ditta “GARDEN OF FLOWER s.r.l.”, con sede alla Via Ripuaria n. 266,
Varcaturo - Giugliano (NA) - i lavori de quo per l’importo di € 4.800,00 oltre IVA al 10% (
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CODICEC CIG Z5C19D275F);
2.      Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM
28/12/2011, la somma di € 5.280,00 IVA inclusa al 10% sul Cap. 1300.00, PEG 2016.

Dove la data di scadenza esigibilità si intende il momento temporale in cui il credito è
esigibile da parte del creditore e la prestazione è stata completamente eseguita;

3.    Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4.    Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile
di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5.    Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente
regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, vista
l’urgenza dello svolgimento del lavoro per la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità;

6.    Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  
(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli
interni adottato dall’ente):

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

7.    Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è :  geom. Antonio Palumbo.
 

      L’Istruttore                                                                                           
Dott.ssa Flora D’Aniello                                                                                                           
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  616 del 25.5.2015     € 5.280,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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