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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. 399 DEL 01-06-2018

OGGETTO:

SE.RO.GA. APPALTI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 70
DEL 20/11/2017 RELATIVA AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE
URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO". RIPRISTINO STRADINA DI
COLLEGAMENTO BORGO SAN ANIELLO CON VIALE DELLA
REPUBBLICA. IMPORTO € 7.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG.
Z0C20ABF7E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

·         Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
·         Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
·         Vista la Deliberazione la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con
la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
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;
·         Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
CONSIDERATO CHE:

·         Con determinazione dirigenziale 1450 del 10-11-2017 è stata impegnata la spesa
relativa ai lavori in oggetto indicati, la somma di euro 7.700,00 comprensiva di IVA al 10%
sul Cap. 976,05 impegno n. 599/2017 del Bilancio 2017;
·         A lavori ultimati e regolarmente eseguiti conformemente ai preventivi originariamente
approvati, la ditta SE.RO.GA. Appalti s.r.l., con sede in Giugliano (NA) in Via S. Teresa
D’AVYLA n. 25 – partita IVA n. 03608351213, ha presentato la fattura elettronica n. 70 del
20/11/2017, pervenuta in data 23/11/2017 e registrata al protocollo generale al n. 19114 –
dell’importo di € 7.000,00 oltre IVA al 10% pari ad 700,00;

DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il Codice
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Identificativo di Gara (C.I.G.): Z0C20ABF7E;
VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta – giusto DURC allegato;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, co. 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RITENUTO dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

·         Di liquidare, alla SE.RO.GA. Appalti s.r.l., con sede in Giugliano (NA) in Via S. Teresa
D’AVYLA n. 25 – partita IVA n. 03608351213 di cui in premessa, la fattura elettronica
numero n. 70 del 20/11/2017, pervenuta in data 23/11/2017 e registrata al protocollo
generale al n. 19114 – dell’importo di € 7.000,00 oltre IVA al 10% pari ad 700,00 – per
l’esecuzione dei lavori di ripristino della stradina di collegamento Borgo San Aniello con
Viale della Repubblica;
1.    Di dare atto che la somma complessiva di € 7.700,00 trova copertura finanziaria al
capitolo in uscita n. 976,05 impegno n. 599/2017 del Bilancio 2017;
2.    Incaricare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di €
7.700,00 comprensivo di IVA al 10%, da eseguire mediante bonifico bancario codice
IBAN: IT69J0503439900000000005062, a favore della Ditta SE.RO.GA. Appalti s.r.l.
sopra generalizzata;

Di dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del settore.
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale el presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come
specificato al punto precedente.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 2372/2017 € 7.700,00 
 

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. Antonio D'Aniello
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