
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 996 DEL 13-07-2016

 

OGGETTO:
DITTA DE ROSA PARIDE. LIQUIDAZIONE DI € 7.500,00 OLTRE IVA AL
10%. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE NEL CIMITERO
COMUNALE. CIG:Z5F1A58E59.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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;
Vista la Disposizione Sindacale prot. 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, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n.
267/2000;
Richiamato l’articolo 10 del d. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, fatto salvo
quanto previsto dal comma 15 per gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
 
CONSIDERATO CHE:

·         Con determinazione n. 939 del 24-06-2016 i lavori in oggetto indicati sono stati affidati
alla ditta De Rosa Paride con sede in Villaricca (NA) in Corso Europa 84 – Cod. Fisc.
DRSPRD61S10G309W, impegnando la relativa spesa di € 8.250,00 al cap. 2155,01
impegno n. 671 del 22/06/2016;
·         La suddetta ditta De Rosa Paride con sede in Villaricca (NA) in Corso Europa 84, ad
espletamento dei lavori, uguali a quelli previsti nel preventivo originario, ha emesso la
fattura n. 7/PA del 27/06/2016 dell’importo complessivo di € 8.250,00, di cui per IVA al
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10% di € 750,00, protocollo 10278/2016.
·         TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto
formale di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;

·      Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
·      Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della Società, come si evince dal
DURC allegato;
Ritenuto dover provvedere in merito;

D E T E R M I NA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

·         Di liquidare la somma di € 8.250,00 di cui € 750,00 per IVA al 10% - per lavori di
impermeabilizzazione nel Cimitero Comunale- imputando la spesa al cap. 2155,01
impegno n. 671 del 22/06/2016 - a favore della ditta De Rosa Paride con sede in Villaricca
(NA) in Corso Europa 84 – Cod. Fisc. DRSPRD61S10G309W - giusta fattura n. 7/PA del
27/06/2016 protocollo 10278/2016.
·         di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento mediante Cod.
IBAN IT81T0200839902000103005444
·         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.

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA

2/3



 
 
Liquidazione n. 375350/2016 € 8.250,00
 

 
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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