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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 677 DEL 24-05-2017

OGGETTO: GIS CONSULTING ATP. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN
SICUREZZA SUL PATRIMONIO SCOLASTICO.CIG Z081128D672

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; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957
del 02.8.2016, di conferimento incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo; 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 216.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10
D.Lgs.118/2011; Visto la delibera di G.C.n.58/2016, esecutiva, che approva il PEG anno
2016;Visto la delibera di G.C.n.11 del 25.01.2017, esecutiva, che approva il bilancio
provvisorio anno 2017.

 
 Premesso:
·         Che al Comune di Villaricca è stato assegnato un finanziamento CIPE per un progetto
relativo alla scuola 2° Circolo didattico G.Rodari,  per l’importo di € 124.330,00  ed un
progetto relativo alla scuola secondaria di 1° grado Ada Negri, dell’importo di € 80.420,00;
 
·          Che con determina n.2193 del 31.12.2014, esecutiva, è stato affidato l’attività
professionale per l’attuazione del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul
patrimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione ed alla riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici
scolastici, alla GIS CONSULTING ATP,  costituita dall’ing.Vincenzo Pianese ed arch.Giovanni
Miraglia, con studio in Via Concezione n.11 Giugliano in Campania, Part.IVA 05020301213;
 
·         che il CIG acquisito è  Z08128D672;
 
·         che con il medesimo atto è stato impegnato l’importo di € 6.000,00 oltre  € 240 per
CNPAIA ed € 1372,80 per IVA, il tutto per € 7.612,80 al cap. 254,00 imp.946/2014
 
·         che con determina n.592 del 22.4.2016 è stata liquidata la fattura n.140 del 22.12.2015
di € 4.128,68 comprensiva di CNPAIA ed IVA;

1/3



 
·         che ad incarico  eseguito,   la GIS CONSULTING ATP ha trasmesso la fattura n.12/pa
del 18.02.2017 dell’importo totale di € 3.484,12, prot.2660 del 18.02.2017.  

 
·         Visto la regolarità del relativo DURC alla data 30.3.2017.

 
D E T E R M I N A

·         L’Ufficio di Ragioneria, in merito alla  attività di direzione lavori e contabilità (DPR
2017/2010 e s.m.i.) finalizzata ad attuazione programma straordinario, stralcio  di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e riduzione del rischio,
vulnerabilità degli elementi per i due lavori aalla scuola media  Ada Negri e 2° circolo didattico
G.Rodari, è interessato a:
1.       liquidare  alla GIS CONSULTING ATP, costituita dall’ing.Vincenzo Pianese ed
arch.Giovanni Miraglia, con studio in Via Concezione n.11 Giugliano in Campania, Part.IVA
05020301213, la fattura n. 12/pa del 18.02.2017 dell’importo totale di € 3.484,12, prot.2660
del 18.02.2017.  
 
2.       Imputare la somma di € 3.484,12 al cap.254,00 imp.946/2014;
 
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  su conto corrente dedicato (IBAN: IT  72N0103088600000000881156).     
 
·      Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste 
conflitto di interessi ne di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento ne del responsabile del servizio.
 
·       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.
 
Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è la Sig.ra Ferrillo.

               

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 850/2017 € 3.484,12 
 

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

Dott.ssa Maria Topo
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