
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 597 DEL 01-08-2018

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE "ARMADIO ROTANTE, EX
BERTELLO", AL SETTORE III - SERV. E.P.P.; DITTA FERRETTO
GROUP SPA. CIG : ZE022EDF8C;

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
 
-Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
-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 vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Cons. Com.le
N.80/1998,  
  N.51/2003 s.m.i.;
-Visto il Regolamento comunale dei Contratti;
-Visto il Regolamento comunale sui Controlli Interni;
-Visto il D.Lvo N.77/95 e successive emendazioni;
-Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo
18
  agosto 2000 n. 267;

-Richiamate le delibere di G.C. N.31/97 e N.403/97, con le quali venivano diramate
direttive sui  

 procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da parte
dei   
 Responsabili dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla legge 127/97;
-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
approvato
il Bilancio di previsione per l’anno 2017;
-Vista la Delibera 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
individuatii Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
-Visto la Disposizione sindacale Prot.7047 del 13/04/2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione delSettore III (LL.PP.-Ambiente-Territorio.), oltre alle funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2,
del D.Lgs.n° 267/2000;
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-Visto il combinato disposto tra i commi 1,3 e 5 dell’art. 163 -nel testo sostituito dal D.LGS. 10  
 agosto 2014,n. 126- con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per  
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministero  dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio,
prendendo come  riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di
effettuare spese in  misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel Bilancio deliberato,
 con esclusionedelle spese tassativamente regolate dalla legge o non frazionabili in
dodicesimi, data la natura del servizio e l’urgenza.

PREMESSO:
-Che a far data dal mese di Febbraio/2018, l’Armadio/Archivio-Rotante di marca “Bertello”,
anno di costruzione 2002, posto nella stanza ad uso “Archivio” (Ufficio Tecnico- Settore
Territorio- Servizio Edilizia Pubblica e Privata.), a Piano Terra, del Comue di Villaricca -
contenente circa 1100 faldoni, con pratiche edilizie relative a Licenze e Concessioni Edilizie,
a partire dall’anno 1949 all’anno 1990, si è bloccato e non ha funzionato per “guasto tecnico”;
-Che al fine di eseguire, con la massima priorità, la verifica ela natura del guasto, nonché la
relativa riparazione e messa in funzione del detto “Archivio-rotante”, per non arrecare ulteriori
difficoltà e disagi all’U.T.C. - Servizio Edilizia Pubblica e Privata e all’utenza pubblica e privata
(Professionisti esterni, Uffici Polizia Municipale, cittadini vari, ecc..), impossibilitati ad
accedereagli atti contenuti nel detto Armadio/Archivio Rotante di marca “Bertello”, sì è
proceduto all’affidamento diretto alla Ditta Ferretto Group S.p.a., P.IVA IT00149440240,
e.mail info.com, sito web www.ferrettogroup.com, con Sede Legale -Strada Padana Verso
Verona, 101- cap. (36100) Vicenza e con vari sedi in Italia, tra cui, Sede di Cuneo, Via
Belvedere, n.4, cap. (12016), Peveragno (Cuneo), tel +(39) 0171/385229, Cell. +(39)
3402456637, in considerazione che la stessa è l’unica in grado di fornire i materiali di
ricambio, con Determina n.224 del 12/04/2018 è stato eseguito l’Impegno di Spesa n.
435/2018, al Cap. 1756,07 per :
-Scheda CPU Rotan 7 …….. cod. 6.005713 €. 1.080,00 + IVA;
-Kit Inverter …………… cod. 6.006175 €. 1.260,00 + IVA;
-Tastiera TF0 …………… cod. 6.003290 €. 450,00 + IVA;
 -Intervento personale tecnico specializzato, da regolarizzare a consuntivo in base al tariffario
allegato (si stima un costo tra manodopera e spese di €.1.100,00 + IVA), per un Totale di
Spesa pari ad : €.3.890,00 + €.855,80 IVA 22% = €.4.745,80; (Non frazionabili in dodicesimi,
data la natura del servizio e l’urgenza.), dando atto che in caso di economia di Spesa si
sarebbe proceduto all’eventuale stipula di contratto di relativa offerta.
-Che, ai sensi art. 3 L.241/1990, il Resp.le del Procedimento è il Geom. F.sco Cacciapuoti. A
tal fine, va dato atto dell’assenza di conflitti di interessi, tra la ditta interessata, anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n°.241/1990, come introdotto dalla Legge
190/2012, il Responsabile del Procedimento ed il Capo Settore Dott. Antonio Palumbo;
 
-Che in data 19/04/2018, come da foglio di lavoro n.11561, allegato, la : FerrettoGroup
S.p.a., ha eseguito l’intervento di riparazione, così riassunto :
    -Sostituzione Scheda CPU Rotan 7  …….. cod. 6.005713 €. 1.080,00 + IVA;
    -Sostituzione Tastiera TF0        …………… cod. 6.003290 €.    450,00 + IVA;
    -Intervento manodopera 2 Operai …………… €.1.100,00 + IVA).  
-Che, per detto intervento di riparazione, in data 30/04/2018 è stata emessa Fattura N.
18VSI-0444, dalla Ditta Ferretto Group S.p.a., P.IVA IT00149440240, e.mail info.com, sito
web www.ferrettogroup.com , con Sede Legale -Strada Padana Verso Verona, 101- cap.
(36100) Vicenza e con vari sedi in Italia, tra cui, Sede di Cuneo, Via Belvedere, n.4, cap.
(12016), Peveragno (Cuneo), tel +(39) 0171/385229, Cell. +(39) 3402456637 :
    -Sostituzione Scheda CPU Rotan 7  …….. cod. 6.005713 €. 1.080,00 + IVA;
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-Visto il/i DURC on-line, esibito/i ed allegato;
-Visto la/e dichiarazione/i per informativa ai sensi L.136/2010 s.m.i. da parte del Leg. Rapp. e
soci della Ditta Ferretto Group SpA;
-Ritenuto di dover Liquidare la relativa spesa;

DETERMINA
-Prendere atto
di tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto;
-Liquidare la Fattura N. 18VSI-0444, emessa in data 30/04/2018 dalla Ditta Ferretto
Group S.p.a., P.IVA IT00149440240, e.mail info.com, sito web www.ferrettogroup.com ,
con Sede Legale -Strada Padana Verso Verona, 101- cap. (36100) Vicenza e con vari sedi
in Italia, tra cui, Sede di Cuneo, Via Belvedere, n.4, cap. (12016), Peveragno (Cuneo), tel
+(39) 0171/385229, Cell. +(39) 3402456637, per l’intervento di riparazione
“Armadio/Archivio-Rotante” di marca “Bertello”, anno di costruzione 2002, posto nella
stanza ad uso “Archivio” (Ufficio Tecnico- Settore Territorio- Servizio Edilizia Pubblica e
Privata.), a Piano Terra, del Comue di Villaricca (Determina n.224 del 12/04/2018,
Impegno di Spesa n. 435/2018, al Cap. 1756,07 ) per l’intervento di :     

    -Sostituzione Scheda CPU Rotan 7  …….. cod. 6.005713 €. 1.080,00 + IVA;
    -Sostituzione Tastiera TF0        …………… cod. 6.003290 €.    450,00 + IVA;
    -Intervento manodopera 2 Operai …………… €.1.100,00 + IVA). 
  Per una Spesa pari a :
    -Imponibile : €.2.630/00;
    - €.578,00 IVA 22% (Split Payment PA art.17 DPR 633/72) =  Totale …. €.3.208/60;
  
 

-Eseguire Bonifico bancario UNICREDIT S.P.A. - C/C IBAN
IT98N0200811835000003391771,
per l’importo di €.2.630/00, a favore della Ditta Ferretto Group S.p.a., P.IVA IT00149440240,
e.mail info.com, sito web www.ferrettogroup.com , con Sede Legale -Strada Padana Verso
Verona, 101- cap. (36100) Vicenza e con vari sedi in Italia, tra cui, Sede di Cuneo, Via
Belvedere, n.4, cap. (12016), Peveragno (Cuneo), tel +(39) 0171/385229, Cell. +(39)
3402456637;
 -Dare atto che l’economia di Spesa resta impegnata, al fine di procedere all’eventuale stipula
di contratto di manutenzione, dopo l’avvenuta approvazione della presente Determina.
-Inviare il presente provvedimento alla 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. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Lì : 11/05/2018

    -Sostituzione Tastiera TF0        …………… cod. 6.003290 €.    450,00 + IVA;
    -Intervento manodopera 2 Operai …………… €.1.100,00 + IVA).  
  Per una Spesa pari a :
    -Imponibile : €.2.630,00 ;
    - €.578,00 IVA 22% (Split Payment PA art.17 DPR 633/72) =  Totale …. €.3.208/60;
-Che pertanto, occorre procedere alla Liquidazione della Fattura N. 18VSI-0444 emessa in
data 30/04/2018 dalla Ditta Ferretto Group S.p.a., di cui sopra ed allegata, per l’intervento
di cui alla  Determina n.224 del 12/04/2018, Impegno di Spesa n. 435/2018, al Cap.
1756,07;
-Visto il CIG : ZE022EDF8C;

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 201865674 /2018 € 3.208,60
 

 
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 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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