
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1143 DEL 05-09-2017

 

OGGETTO: ARTUBI S.R.L. PART.IVA 08472811218. FORNITURA MISURATORI
IDRICI. CIG.Z171EFAC95.

 

 
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 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 necessita la  sostituzione, per cattivo funzionamento, dei contatori idrici a molteplici  utenti, ed installare ai nuovi
contrattisti  il contatore al fine di quantificare la fornitura idrica;
 che con determina n.886 del 30.6.2017, esecutiva, è stato approvato  il preventivo di spesa per la fornitura di n500+30 
contatori idrici per l’importo  di € 7.937,00 oltre IVA al 22%, presentato dalla Ditta Artubi srl, con sede in Napoli alla Via Lieti a
Capodimonte n.16  part.IVA 08472811218, con il  CIG Z171EFAC95 ;
che con il medesimo atto è stato affidato,  ai sensi dell’art.3 comma 4 del Regolamento Comunale,  alla suddetta Ditta la
fornitura di  n.500 contatori idrici a getto singolo a quadrante asciutto ad otto rulli numeratori completo di coperchio e raccordi
MID R100 con matricola a grande visibilità da 1/2” mod.CDSDPLUS/2ARTUBI e 30 a getto singolo a quadrante asciutto ad
otto rulli numeratori completi di coperchio e raccordi MID R100 da ¾” mod.CDSDPLUS, per l’importo complessivo di €
7.937,00 oltre IVA al 22% ;
che, come riportato nella determina n.886/2017,  la posa in opera dei contatori idrici sarà eseguita da personale dipendente,
art.10 comma 1 del Vigente Regolamento Comunale;
che la Ditta  Artubi srl, con sede in Napoli alla Via Lieti a Capodimonte n.16   ha fornito i contatori  consegnandoli agli operai
comunali, Sig.re Opera Salvatore e sig.re Vincenzo Libretti, giusta nota di consegna allegata al presente atto;
che la suddetta Ditta ha presentato la fattura n.17-17 del 25.7.2017 di € 7.937,00 oltre IVA al 22%, pervenuta al prot.11577
del 27.7.2017;
Visto la certificazione relativa all’anticorruzione.
Visto la regolarità del relativo DURC acquisito in data 21.8.2017.

DETERMINA
 

L’Ufficio di Ragioneria, in merito alla fornitura dei  contatori idrici eseguita dalla Ditta Artubi srl, con sede in Napoli alla Via
Lieti a Capodimonte n.16  part.IVA 08472811218 , è interessato a:
-           liquidare la fattura n.17-17 del 25.7.2017 di € 7.937,00 oltre € 1.746,14 per IVA al 22%, pervenuta al prot.11577 del
27.7.2017;
-          Imputare la somma di € 9.683,14  al cap.1196,01 imp.404/2017;
-          trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,  per l’emissione del relativo mandato di
pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT
38P0310403405000000822689);
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Dare atto che 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.

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
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 1705/2017 9.683,14€
 

 
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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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