
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA TECNICA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DSG N° 00034/2020 del 17/02/2020

N° DetSet 00011/2020 del 06/02/2020

Responsabile Area: SILVIO LUIGI CECORO

Istruttore proponente: CRESCENZO IANNARELLA

OGGETTO: Liquidazione per lavori di somma urgenza per ripristino bagni e caldaie,

riferiti gli edifici scolastici di proprietà comunale, scuola dell'infanzia, scuola primaria e

scuola secondaria di I° grado. CIG: Z6B2AF8C32.

Ditta: “M&M Impiantistica" S.r.l.s., con sede in via G. Manica n° 21-81030- San Marcellino

(CE),  P.IVA 04201310614.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00034/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00100-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 18/02/2020 al 04/03/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI

N° PAP-00100-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 18/02/2020 al 04/03/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Servizio Ing. Silvio Luigi Cecoro, in qualità di responsabile dell’area Tecnica
Vigilanza, giusto decreto sindacale nr. 895/2020 del 03/02/2020

VISTO:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18-
08-2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regione, enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;
il decreto legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione, devono adeguarsi;
che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati n.4/1 e 4/2 al D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il principio
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle
scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art.3, comma 1);
Il D.Lgs.50/2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;

a seguito per interventi di ripristino del bagni degli edifici scolastici di proprietà comunale, inoltre,
manutenzione ordinaria alle caldaie mediante una verifica dello stato di funzionamento e
accensione delle stesseche nei giorni scorsi si è dovuti intervenire sull'impianto della pubblica
illuminazione a causa di molte lampade spente e impianto mal funzionante, pertanto si è dovuti
intervenire per ripristinare l'impianto in  varie zone della cittadina;

PREMESSO:

Che con determina di area tecnica n. 236  del 04/12/2019 - DSG n. 419, avente  ad oggetto
"Interventi di somma urgenza – per lavori di ripristino bagni e caldaie, riferiti gli edifici scolastici di
proprietà comunale, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado,  è stata
affidata alla ditta  “M&M Impiantistica" S.r.l.s., con sede in via G. Manica n° 21-81030- San
Marcellino (CE),  P.IVA 04201310614;

DI DARE ATTO:

Che la spesa  necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è stata impegnata sul capitolo
29101-14 anno finanziario 2019;

Che il bilancio di previsione 2020-2022 è in corso di approvazione con scadenza al 31/03/2020;

Che per l'impegno spesa di cui trattasi veniva regolarmente assegnato il CIG: Z6B2AF8C32,  così
come previsto dall'AVCP;

VERIFICATO che la  ditta “M&M Impiantistica" S.r.l.s., con sede in via G. Manica n° 21-81030-
San Marcellino (CE),  P.IVA 04201310614, ha pienamente ottemperato all'incarico affidatogli;

VISTA la Fattura N° 9_19 del 23/12/2019 emessa dalla ditta “M&M Impiantistica" S.r.l.s
acquisita al Prot. 10885/2019  del  24/12/2019 per un importo  €.  1.622,75 oltre IVA al 10% (€.
162,27) per un totale di €. 1.785,03 incluso iva;

DARE ATTO il responsabile dell'area tecnica così come da normativa linee guida ANAC, ha 

provveduto d'ufficio ad acquisire il DURC on line con esito positivo a mezzo DURC-ONLINE
 certificato-INAIL_19188879 scadenza validità 17/03/2020;

RITENUTO dover procedere al pagamento di cui trattasi;
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VISTO   il   decreto   di   attuazione   previsto   dalla   Legge   di   Stabilità   2015,   che   ribadisce  
nuovedisposizioni sullo “split payment” previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23
dicembre 2014, n. 190; 

CONSIDERATO che la legge di Stabilità succitata, prevede che le PA che abbiano acquistato beni e
servizi, nel caso in cui non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Imposta sul valore aggiunto,
dovranno   pagare   direttamente   all’Erario   l’Iva   addebitata   dai   fornitori.   Il   decreto   di  
attuazione prevede   che   si   applichi   alle   operazioni   fatturate   a   partire   dal   1°   gennaio  
2015. Parlando dell’esigibilità dell’imposta, essa si verificherà successivamente alla stessa data e,

 per  le operazioni
soggette a split payment, diverrà esigibile nel momento in cui verrà pagata la fattura,

 ossia su scelta della Pubblica Amministrazione che ha acquistato beni o servizi, al momento della

 ricezione della  fattura; Considerato   che   la   stessa   ditta   risulta   essere   in   regola   con   le  
contribuzioni   per   i   vari   enti previdenziali ed assistenziali;

RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione; 

D E T E R M I N A

Di approvare  le  premesse  che   rappresentano  parte   sostanziale  della  presente
determinazione di area tecnica;

DI LIQUIDARE la somma per l' importo  €.  1.622,75 oltre IVA al 10% (€. 162,27) per un totale di
€. 1.785,03 incluso iva, alla ditta “M&M Impiantistica" S.r.l.s., con sede in via G. Manica n° 21-
81030- San Marcellino (CE),  P.IVA 04201310614  (cod. IBAN: IT26O0100574790000000003173), 
per aver eseguito i lavori  di cui in premessa;   

DI IMPUTARE la relativa somma di €. 1.785,03 compreso  IVA al 10%  sul capitolo 29101-14
bilancio anno 2019, giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019;

DI DARE ATTO che stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta “M&M
Impiantistica" S.r.l.s., a mezzo DURC- DURC-ONLINE  certificato-INAIL_19188879 scadenza
validità 17/03/2020;

DI VERSARE l’IVA direttamente all’erario, ai sensi dell’art.17ter del D.P.R. n.633/72;

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune  di Villa di Briano in applicazione
all'art.29 del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_19188879 Data richiesta 18/11/2019 Scadenza validità 17/03/2020

Denominazione/ragione sociale M. & M. IMPIANTISTICA S.R.L.S.

Codice fiscale 04201310614

Sede legale VIA G MANICA, 21 81030 SAN MARCELLINO (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00011/2020 del 06/02/2020, avente oggetto:

Liquidazione per lavori di somma urgenza per ripristino bagni e caldaie, riferiti gli edifici scolastici di proprietà

comunale, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado. CIG: Z6B2AF8C32.

Ditta: “M&M Impiantistica" S.r.l.s., con sede in via G. Manica n° 21-81030- San Marcellino (CE),  P.IVA

04201310614.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 1.785,03

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


