
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 631 DEL 06-07-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA SCOLASTICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Sparaco
REGISTRO SETTORIALE: 186 DEL 06-07-2017
CIG: Z3F1F072A2

Oggetto: Lavori di urgenza per manutenzione straordinaria ed altro struttura sportiva
Piscina Comunale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premesso che:
Con determinazione del III Settore n°342/2017 venivano affidati i lavori in oggetto, alla ditta
RASULO Angelo con sede in Via Perugia N.1- Marcianise P.I. 01734010612 per l’importo di €
7.457.50 oltre iva;
Visto che il Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione di
tutti gli anzidetti lavori in quanto:

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
Gli stessi hanno avuto regolare inizio e svolgimento e sono stati terminati nei termini imposti dai rispettivi affidamenti, in
particolare si evidenzia quanto segue:

Tipo di affidamento: Lavori in affidamento diretto art. 36 D.Lgs. 50/2016;a)
Inizio Lavori  in data 05/04/17 e fine lavori 30.04.17 come da termini d’aff.to;b)
Che la ditta ha:c)
-  rispettato gli obblighi degli affidamenti;
- ha assunto gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. 13/8/2010 n°136 e ss.mm.ii., giusta
dichiarazione riportata nella scheda anagrafica depositata agli atti di questo ufficio, nella quale sono riportati il c/c
dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso;
L’importo contabilizzato, per l’esecuzione di detti lavori non è superiore a quello autorizzatoa)
I lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle indicazioni dell’affidamento e di quelle fornite dal Direttore Lavori;b)
Dalle verifiche effettuiate, DURC al prot.INPS al n.7905841 in data 12.06.17 dal quale la ditta risulta regolare con gli
enti previdenziali;
Che non si è provveduto, con precedente Determinazione, a liquidare acconto di quanto dovuto;c)
Che occorre procedere alla liquidazione del saldo di quanto dovuto assommante ad € 9.098,15 IVA 22 % compresa;d)
Che la ditta ha presentato fattura n°03/17 del 22/06/2017 per la liquidazione delle proprie spettanze;e)

Visto il D.lgs. n.267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs.  126/2014;
Richiamato l’art.1, comma 629 lettera b della legge 190/2014;
Letto ed  applicato il vigente regolamento di contabilità;
Visto: il conseguente decreto MEF del 23.01.2015, che ha stabilito le modalità applicative della
predetta norma;
Vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 09/02/2015;



Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni ;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Dato atto della copertura finanziaria;

D E T E R M I N A
Di liquidare la fattura n.03/17 del 22/06/2017 alla ditta RASULO Angelo con sede in Via Perugia
N.1- Marcianise P.I. 01734010612, per l’esecuzione dei lavori in premessa, per l’importo di €
9.098,15 IVA 22% compresa, dando atto che la ditta è in possesso dei requisiti di legge ed i cui
estremi identificativi sono riportati nella Scheda Anagrafica agli atti del III Settore, secondo, tra
l’altro, i termini e condizioni riportate nella scheda anagrafica anzidetta, già sottoscritta tra le parti
per l’importo di 9.098,15 iva compresa come segue;
1) €.7.457,50 a favore della Ditta RASULO Angelo con sede in Via Perugia N.1- Marcianise P.I.
01734010612,
2) €.1.640,65 a favore dell’Erario, secondo le modalità stabilite dal Decreto MEF del 23.01.2015,
facendo gravare la spesa  di  € 9.098,15 al Cap. 2887.00 Miss 6 Prog 01.Tit 02.Macr 02 sotto la
voce " Impianti sportivi e relativa Manutenzione  Straordinaria i prov. dei P.C.;
giusta determinazione di impegno n°342/2017 -
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  n.1.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Giuseppe Sparaco F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Marcianise, 20-07-2017 Il Dirigente del II Settore

F.to  Raffaele Ricciardi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-08-2017 al 24-08-2017

Marcianise, 09-08-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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