
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 978 DEL 11-07-2016

 

OGGETTO:
ARCH.SARA RAVEZZI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO
ALL' ACCERTAMENTO DEI RESIDUI RELATIVI AI FINANZIAMENTI
EX L.219 DEL 1981.CIG Z291242C4E.

 

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;
<spanstyle='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"calibri","sans-serif"'>Visto</spanstyle='font-
size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"calibri","sans-serif"'> la delibera di Consiglio Comunale
n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio anno 2015; Vista la
Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata confermata al sottoscritto
la direzione del Quarto Settore,  ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art.
109, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000;
Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo
piano annuale della Perfomance.
 
Premesso :
ü  che  con nota prot.91820/2014 la MEF- RGS ( Ministero dell’Economia e delle
Finanze)  chiede gli elementi informativi in merito alle Contabilità  Speciali intestate agli
Enti Locali ex L.219/1981, non movimentate negli esercizi 2013 e 2014, al fine di
valutare la situazione nel complesso ed assumere le necessarie iniziative di
competenza che potrebbero condurre fino al riversamento al Bilancio Statale delle
risorse in eccesso rispetto alle concrete esigenze di spesa per gli interventi di
ricostruzione ed alla successiva chiusura delle Contabilità Speciali che avrebbero
esaurito la loro funzione;

ü  che con determina n.2050 del 17.12.2014, esecutiva, è stato dato incarico di
supporto al Responsabile Unico, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e degli artt.9 e
10 del DPR 207/2010 ed ai  sensi  dell’art.125 del D.Lgs.163/2005 e  dell’art.267 del
DPR 05/10/2010 n.207, all’asrch.Sara Ravessi ( c.f.RVZSRA77M48Z130Q), nata nella
Repubblica di San Marino il 08.8.1977 e con sede in Mugnano di Napoli Via Ranucci
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n.63, CIG Z291242C4E;

ü  che con il medesimo atto è stata impegnata  la spesa di € 6.344,00 comprensivo di
CNP di € 200,00  ed IVA di € 1.144,00 al cap.3261,00, residui 1989 imp.3783/1989
sotto imp.858/2014;

ü  che la relativa convenzione è stata stipulata il 17.12.2014 numero identificativo 2050;

ü  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 professionisti.

ü  che è pervenuta la fattura n.1-16 emessa il 16.02.2016 prot.3175 del 23.02.2016, di
euro 6.344,00 comprensiva di CNP  al 4% ed IVA al 22%

D E T E R M I N A
 

1.           In merito all’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento in materia di
esame ed  accertamento dei residui relativi ai finanziamenti ex L.219/81,  di liquidare   la
somma di € 6.344,00  omnicomprensiva di IVA al 22% e CNP al 4% a favore dei creditori di
seguito indicati:

Fornitore Fattura Data Fattura Importo Capitolo Impegno
N. e anno CIG/CUP

Sara Ravezzi  C.F.n.
.RVZSRA77M48Z130Q

1-16 16.02.2016 € 6.344,00 3261,00
res.1989

imp3783/89
sot.imp.858/14 Z291242C4E

 
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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 40Q0200839951000010493937).
3.           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.
4.       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. 375348/2016 € 6.344,00
 

 
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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