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Il Responsabile del Servizio Ing. Silvio Luigi Cecoro, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica Vigilanza,
giusto decreto sindacale n. 65/2021;

 

RICHIAMATI:

-          il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del
18082000, 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 regioni, degli 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;

-          i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2
al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);

-          la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2016/2018 (art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);

-          la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 – Appr. del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

-          la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Appr. schema del bilancio di previsione 2019 – 2021;

-          la delibera di C.C. n.n. 15 del 19/04/2019 – Appr. del bilancio di previsione anno 2019 –2021;

-          la delibera di C.C. n. 10 del 20/02/2020 – OO.PP. da reimputare all’esercizio 2020 tramite il FPV
accertamenti 2019;

-          la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);

-          la Delibera di C. C. n. 15 del 11/08/2020 – Appr. del bilancio di previsione anno 2020 – 2022;

-          la delibera di G.C. n.18 del 24/03/2021 – Riacc. ordinario dei residui al 31/12/2020 (art. 3 c.4 D.Lgs.
n.118/2011);

-          la Delibera di C. C. n. 11 del 17/05/2021 – Appr. del bilancio di previsione anno 2021 – 2023;

-          il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 

PREMESSO CHE:

-          successivamente alla consegna dei lavori di manutenzione della Casa Comunale, è stato necessario
provvedere alla fornitura di alberature, fioriere e terreno, per dare un decoro urbano alla struttura Municipale
di Villa di Briano;  

-          come tutti gli anni, nei periodi estivi si accentua la presenza dell’erba ai margini delle sedi stradali,
creando pericolo per la circolazione stessa;

-          è stato necessario provvedere alla richiesta di offerte a diverse ditte specializzate nel settore, che
provvedessero sia alla fornitura suddetta che alla rimozione e ripulitura dei cigli stradali onde evitare
situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica;

CONSIDERATO CHE:

-          gli interventi sono indifferibili per la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;

-          il ripristino deve avvenire mediante l’utilizzo di un automezzo dotato di braccio decespugliatore;

PRESO ATTO che tra i preventivi richiesti, a ditte specializzate nel settore e dotate di automezzi con braccio
decespugliatore è pervenuto quello della ditta “Vilverde s.n.c. dei F.lli Villano N. & D.” con sede a Trentola
Ducenta (CE) via IV Novembre, 134- P.IVA: 02831350612;
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DI DARE ATTO:

-          che, a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato dal personale dell’UTC congiuntamente con la ditta,
la stessa ha ulteriormente provveduto ad uno sconto sul suddetto preventivo, pertanto, è necessario
impegnare una cifra pari ad € 6.800,00 oltre Iva al 22% per un totale di € 8.296,00 compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e trova copertura sul capitolo 29101 art. 14 dell'esercizio 2021 del bilancio di
previsione approvato con D.C.C. n.11/2021;

-          che l’affidamento di in oggetto rientra nella casistica di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

 

ACCERTATA:

-          la regolarità contributiva, a mezzo DURC-ONLINE, prot. INP_2673417 con scadenza il 21/10/2021;

-          la verifica, con esito positivo, effettuata ai sensi all’art. 48-bis DPR 602/73;

-          che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010
come modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di
spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z133280B84;

 

RITENUTO opportuno provvedere al relativo impegno spesa;

VISTO:

 - l'art. 51 della Legge n. 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 e l'art. 3 comma 2° del
D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di Settori o di Servizio;

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto 2000 n.267;

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

DI IMPEGNARE, a favore della Ditta “Vilverde s.n.c. dei F.lli Villano N. & D.” con sede a Trentola Ducenta
(CE) via IV Novembre, 134- P.IVA: 02831350612, la somma pari ad € 8.296,00 IVA inclusa al 22%;

DI IMPUTARE la suddetta somma sul 29101 art. 14 dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione approvato
con D.C.C. n.11/2021;

DARE ATTO:

-          che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010
come modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di
spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z133280B84;

-          la regolarità contributiva, a mezzo DURC-ONLINE, prot. INP_2673417 con scadenza il 21/10/2021;

-          la verifica, con esito positivo, effettuata ai sensi all’art. 48-bis DPR 602/73;

 

DI ATTESTARE:

-        la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 com.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009 convertito con
modificazioni dalla L. n. 102/2009;

-        che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
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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 on line 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 INPS_26734171 Data richiesta 23/06/2021 Scadenza validità 21/10/2021

Denominazione/ragione sociale VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N.E D.

Codice fiscale 02831350612

Sede legale VIA 4 NOVEMBRE 134 TRENTOLA DUCENTA CE 81038

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.

CNCE

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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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000823023 Codice Fiscale: 02831350612

Identificativo Pagamento: 	 Z133280B84 Data Inserimento: 16/07/2021 - 14:00

Importo: 8296,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CCRSVL001

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00127/2021 del 16/07/2021, avente oggetto:

Impegno spesa per taglio erba su strade comunali con mezzo meccanico e posa di alberature. CIG: Z133280B84

Dettaglio movimenti contabili
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Impegno spesa per
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Z133280B84

€ 8.296,00
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Totale Impegno: € 8.296,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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.


