
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 790 DEL 16-06-2017

 

OGGETTO:

"VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA
FATTURA ELETTRONICA N. 39/17 DEL 04.05.2017 RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DI PALME A CAUSA
DEL PUNTERUOLO ROSSO - CODICE C.I.G. Z80163A974.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
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;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale prot. gen. N. 5046 del 29.03.2017 con la quale viene nominato
il sottoscritto, geom. Antonio Palumbo, quale Responsabile del Settore IV;
 
Visto :

-  Che con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018;
-  Che con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio 2016, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-  Che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
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della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-  Richiamata la delibera di G.C. n. 37 del 31.03.2017, esecutiva, con la quale veniva
approvato lo schema del bilancio di previsione 2017 /2019;
-  Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017 di approvazione del
Bilancio di previsione esercizio 2017/2019;
-  Che con determina n. 1114 del 29.09.2015, esecutiva, sono stati affidati alla ditta
“VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l.”, con sede alla Via Circumvallazione Esterna n. 10 –
Melito (NA) i lavori per l’abbattimento di palme presso il P.co Camaldoli e la Villa
comunale di C.so Italia, a causa del punteruolo rosso, per l’importo di € 4.000,00 oltre IVA
al 10%;
-  Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 4.400,00 sul cap.
1082.03, Imp. N. 1387/2015;
-  Che con prot. Gen. n. 7012 del 04.05.2017 è pervenuta la fattura elettronica n. 39/17
del 04.05.2017 per l’importo di € 4.000,00 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta “VIVAI
BARRETTA GARDEN s.r.l.” e relativa alla manutenzione di cui sopra;
-   in allegato è presente il DURC regolare.

Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

 
DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a:

1.     Liquidare la fattura elettronica n. 39/17 del 04.05.2017, pervenuta al prot. Gen. n.
7012 del 04.05.2017, in formato .pdf, per l’importo di € 4.000,00 oltre IVA al 10%,
emessa dalla ditta “VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l.” e relativa ai lavori di
abbattimento Palme presso il P.co Camaldoli e la Villa comunale di C.so Italia a causa
del punteruolo rosso. (CODICE CIG Z80163A974);

2.   Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario CODICE IBAN IT 10B0303274791010000007656 con
imputazione per € 4.400,00 IVA inclusa (di cui € 400,00 all’erario) al cap. 1082.03 Imp. N.
1387/2015, a favore della ditta “VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l.”, con sede alla Via
Marchesella n. 32 – Giugliano (NA), P.IVA 05145331210.

Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario, per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per
la sua esecutività, ai sensi dell’art. 184,comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è: Geom. Antonio Palumbo.
  L’Istruttore                                                               
Dott.ssa Flora D’Aniello                                                       

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 1136/2017 4.400€
 

 
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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