
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1549 DEL 07-12-2017

OGGETTO:
RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 1509 DEL 24.11.2017 - DITTA ANTEA
SRL LIQUIDAZIONE DEL GIARDINO RETROSTANTE AL PALAZZO
BARONALE SITO AL C.SO VITTORIO EMANUELE CIG N. Z1A1A0347

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 
Premesso:

-        che con Decreto Sindacale n. 5046 del 29/03/2017, veniva conferito al sottoscritto
Dott. Antonio Palumbo l’incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione
del Territorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma
2, del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
-        che con Delibera di Consiglio Comunale n. 51/2003 è stato approvato il nuovo
Regolamento di Contabilità;
-        che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019;
-        che con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2017/2019.

 
Rilevato:

-        che con determina n. 1509 del 24.11.2017 veniva disposta la liquidazione della
fattura n. 10 del 30.10.2017 con prot. n. 17609 di €. 38.484,36 oltre iva al 10%;
-        che l’importo sopra indicato, erroneamente quantificato in €. 44.649,75 in luogo di €.
42.332,80, veniva imputato come segue: € 8.569,36 al cap. 2524,04 imp. 434/17 mutuo
posizione 453025501, € 5721,07 al cap.3492,03 imp. 435/17 mutuo posizione
4547862,00, € 24.813,22 al cap. 2524,04 imp. 436/17 mutuo posizione 453025500 ed €
3.229,15 al cap. 2520,02 imp. 437/17 mutuo posizione 4545113,00;
-        che, ferme le imputazioni ai diversi capitoli di spesa ed ai relativi impegni, occorre
procedere alla rettifica dell’indicata determina, per quanto attiene alla parte riportata in
premessa, nei termini di seguito specificati:

§  per mero errore materiale, veniva riportata, in conseguenza dell’errata
quantificazione dell’importo totale in €. 44.649,75, l’imputazione
dell’importo di €. 5.546,10  al cap. 2520,02 mutuo posizione 4545113,00:
tale importo è, invece, di €. 3.229,15 (come correttamente quantificato in
parte dispositiva) che andrà sempre imputato al cap. 2520,02 imp.
437/17 posizione mutuo 4545113,00;
§  alla posizione di mutuo 4547462,00 (cap. 3492,03, imp. 435/17)
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veniva erroneamente  imputata la somma di 5.721,07 in luogo della
somma di €. 1590,78;
§  conseguentemente, va aggiunta la somma di €. 4.130,29, a
concorrenza della somma di €. 5.721,07,  imputandola al medesimo cap.
3492,07 imp. 435/17, ma al mutuo posizione 4530255,01.
 

 
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
 

Per tutto quanto esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto come parte
integrante del presente atto
 

- DI RETTIFICARE la determina n. 1509 del 24.11.2017, procedendo alla seguente
sostituzione:
La parte in premessa
 
“Premesso:
[…]

- Che l’opera è finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti, giusta delibera di G.C. n. 69 del
18.12.2015 e successiva delibera di G.C. n.44 del 11.10.2016, entrambe esecutive, di
rettifica per l’accorpamento di mutui. L’Ufficio di Ragioneria, è interessato ad impegnare la
somma di € 44.649,75 come segue:
ü € 8.569,36 al cap.2524,04 mutuo posiz.4530255 01
ü € 5.721,07 al cap.3492,03 mutuo posiz.4547462,00
ü € 24.813,22 al cap.2524,04 mutuo posiz.4530255,00
ü € 5.546,10 al cap.2520,02 mutuo posiz. 4545113,00
[…]”
 

andrà sostituita con la seguente
 

“Premesso:
[…]

 
“Che l’opera è finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti, giusta delibera di G.C. n. 69 del
18.12.2015 e successiva delibera di G.C. n.44 del 11.10.2016, entrambe esecutive, di
rettifica per l’accorpamento di mutui. L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare la
somma di€ 42.332,80 come segue:
ü € 8.569,36 al cap.2524,04 mutuo posiz.4530255, 01;
ü € 1590,78 al cap.3492,03 mutuo posiz.4547462,00;
ü  €. 4.130,29 al cap. 3492,03 mutuo posiz. 4530255,01;
ü € 24.813,22 al cap.2524,04 mutuo posiz.4530255,00;
ü € 5.546,10 al cap.2520,02 mutuo posiz. 4545113,00.”

 
Rettificati gli errori materiali riscontrati nella sola premessa dell’indicata determina n. 1509 del
24.11.2017, resta valida la restante parte dispositiva già stabilita.
Responsabile del Procedimento è il dott.  Antonio Palumbo
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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