
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1008 DEL 25-07-2017

OGGETTO: TECNO LIFT SRL LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO
ASCENSORISTICO AL PALAZZO BARONALE. CIG Z601F54EEB.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);  Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Viegente Regolamento Comunale Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo Decreto lgs. di
modifica n.56/2017; Visto in decreto sindacale  N.5046 del 29.3.2017, di conferimento dell’incarico di
Capo del Settore IV al Dr.Antonio Palumbo; Visto l’art.183 del TUEL; Visto la delibera di
G.C.n.11/2017, esecutiva, che approva il provvisorio PEG anno 2017.Visto la Delibera di
C.C.n.27/2017, esecutiva, che approva il  bilancio di previsione 2017/2019.
 Premesso:
che con determina n.114 del 04.02.2011, esecutiva,  per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
venne affidato la fornitura e posa in opera di un impianto Ascensore  al Palazzo Baronale alla Ditta
Tecno Lift sas di Marciano & C. con sede in Via Cavour n.90 Casoria (NA), part.IVA 02600381210;
Che, a seguito di  delibera di indirizzo n.49 del 26.5.2017, esecutiva, questo settore  ha  predisposto
progetto esecutivo per lavori di Adeguamento e  riqualificazione del Palazzo Baronale, sito al Corso
Vitt.Emanuele, per  rendere possibile lo svolgimento delle attività a cui saranno destinati gli ambienti,
ove è previsto una divisione spaziale degli ambienti per ricavare l’ufficio amministrativo ed una sala di
attesa al primo piano, giusta delibera di indirizzo n.49 del 26.5.2017, esecutiva;
che con la medesima delibera di G.C. si è dato  atto che l’opera è finanziata dalla Cassa Deposito e
Prestiti, a seguito di  accorpamento di mutui;
 
che il preventivo di spesa è di € 7.200,00 oltre IVA al 22%,  ribassato  ad € 7.000,00 oltre IVA al 22%;
Visto la certificazione relativa all’anticorruzione.
Visto la regolarità del relativo DURC acquisito in data 12.7.2017.

 DETERMINA
Approvare l’Offerta economica per la messa in funzione dell’impianto ascensoristico  al palazzo
baronale.
Affidare alla Ditta Tecno Lift srl di Marciano & C. con sede in Via Cavour n.90 Casoria (NA),
part.IVA 02600381210, il lavoro di ripristino impianto ascensoristico  al palazzo baronale, per
l’importo netto di € 7.000,00 oltre IVA al 22%;
L’ufficio di ragioneria è interessato a confermare  la somma di € 8.540,00 IVA compresa al 22%
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(accorpamento mutui),  come segue:
€ 2.619,19al cap.3152,04   imp.1140/09 posiz.mutuo 4540573 00
€ 5.920,81  al cap.1882,10 imp.2039/2010  posiz.mutuo 4547765 00

Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62 concernente “
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art.54 del D.Lgs
165/2001;
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
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 1140/2009 - liquidazione n.1494/2017 di € 2.619,19 ( accertamento 39/2009)
Impegno n. 2039/2010-  liquidazione n.1495/2017 di € 5.920,81 ( accertamento 61/2010) 

 
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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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