
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 898 DEL 21-06-2016

 

OGGETTO: EDIL SABATINO S.R.L. FORNITURA DI SACCHI DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO. CIG Z2A1994377

 

 

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 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 l’art.183 del TUEL in merito alla  regolarità  contabile del
dell’impegno di spesa disposto nel  presente atto; 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:
ü che la Ditta EDILSABATINO s.r.l. con sede in Villaricca al corso Italia n.282 Villaricca,
vende, oltre al tra l’altro materiale edile quali sacchi di conglomerato bituminoso;
ü  che alla suddetta Ditta è stato chiesto dal sottoscritto di fornire cento sacchi di
conglomerato bituminoso occorrente all’operaio  comunale che  utilizzerà  per ripristinare
alcune sedi stradali che allo stato si presentano con avvallamenti e buche più o meno
profonde;
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üChe la spesa  per il materiale da fornire ammonta ad  € 650,00  oltre IVA al 22%; 
ü che il vigente Regolamento Comunale,  art.10 comma 1, prevede che i lavori  eseguiti da
personale dipendente del Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso
medesimo;
ü  visto che è stato acquisito il CIG: Z2A1994377

üVista la Circolare INPS n.9 del 27.01.2006,
DETERMINA

 
1)       Di impegnare, per la fornitura di cento sacchi di conglomerato bituminoso,  la somma di
euro 793,00 IVA inclusa al 22% così come di seguito:
  

Esercizio
Titolo/
Funz/serv/  
Inter.

 
Cap./Art.

     
Creditore

   
Importo
in euro

           Causale       

 Esercizio
Finanziario
 di
esigibilità

2016   n.2155.01 EDIL
SABATINO
srl
Corso Italia
n.282
Villaricca
(NA)

 
793,00

Fornitura di cento
sacchi di
conglomerato
bituminoso.
 

2016

 
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma1, 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;
3) 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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Impegno n.  663  del 20.6.2016   € 793,00

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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