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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. 651 DEL 09-08-2018

OGGETTO:

DITTA DE ROSA PARIDE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4/PA
DEL 07/08/2018 INERENTI I LAVORI DI ESECUZIONE DI ESPURGO DI
TUTTI I TRATTI FOGNARI INTERESSATI DALLE OCCLUSIONI, ALLA
SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DANNEGGIATE E RIPRISTINO
DEI POZZETTI E CADITOIE NELLE SEGUENTI ARTERIE CITTADINE:
VIA DELLA LIBERTÀ, VIA DANTE ALIGHIERI, VIA C. CAMPANA, VIA
SIANI. CIG N: Z93235942F.

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 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 dispesa;
-          VISTA la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale veniva
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e 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;
-          VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2018, con la
quale è stata approvata la dichiarazione di dissesto Finanziario ai sensi dell‘art. 246
del D.Lgs.267/2000;

CONSIDERATO CHE:
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-          Con determinazione n. 613 del 07-08-2018 i lavori in oggetto indicati sono stati
affidati alla ditta De Rosa Paride con sede in Villaricca (NA) in Corso Europa 84
Cod. Fisc.DRSPRD61S10G309W, impegnando la relativa spesa complessiva di €
5.335,00 al cap. 2155,01 imp. 2018-10380 PEG 2018;
-          Trattandosi di lavori urgenti che costituivano pericolo per la pubblica incolumità,
l’Ufficio ha ritenuto necessario far intervenire la ditta, una volta inoltrata la proposta
di determina, al fine di scongiurare dette situazioni di pericolo;
-          La suddetta ditta De Rosa Paride con sede in Villaricca (NA) in Corso Europa
84, ad espletamento dei lavori in oggetto, uguali a quelli previsti nel preventivo
originario e verificati dall’Ufficio per la regolare esecuzione, ha emesso la fattura n.
4/PA del 07/08/2018 dell’importo complessivo di euro 5.335,00, di cui euro 485,00
per IVA al 10%, registrata al Protocollo Generale al n. 12980/2018.

TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce
atto formale di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici
dell’Ente;

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta;
Ritenuto dover provvedere in merito;

D E T E R M I NA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
Di liquidare la somma di € 5.335,00, di cui euro 485,00 per IVA al 10%, giusta fattura n. 4/PA
del 07/08/2018, registrata al Protocollo Generale al n. 12980/2018 - per lavori di esecuzione di
espurgo di tutti i tratti fognari interessati dalle occlusioni, alla sostituzione delle condotte
danneggiate e ripristino dei pozzetti e caditoie nelle seguenti arterie cittadine: Via della
Libertà, Via Dante Alighieri, Via C. Campana - imputando la relativa spesa complessiva di €
5.335,00 al cap. 2155,01 imp. 2018-10380 PEG 2018 - a favore della ditta De Rosa Paride
con sede in Villaricca (NA) in Corso Europa 84 – Cod. Fisc. DRSPRD61S10G309W.
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento mediante Cod. IBAN
IT81T0200839902000103005444;
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.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 
 

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
 

3/3


