COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 152 del 16/11/2021
Num. Generale 381 del 24/11/2021
Oggetto: Determina Num. 108 del 06/07/2021 - Integrazione impegno di spesa a favore della Ditta
Franzese Materiale Edili Srls per fornitura materiale per l'edilizia CIG: Z1432575F8
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Determina Num. 108 del 06/07/2021 - Integrazione impegno di spesa a favore della
Ditta Franzese Materiale Edili Srls per fornitura materiale per l'edilizia CIG:
Z1432575F8
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 12.10.2021, con il quale il sottoscritto, arch. Maurizio Di Grazia, è
stato incaricato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area Tecnica Lavori
Pubblici;
Richiamata integralmente qui la determina Num. 108 del 06/07/2021 (Num. Generale 267 del
20/07/2021) con la quale si determinava di
“Di Affidare alla ditta Franzese materiali edili s. r. l. s. con sede in Casaluce alla via De Amicis
snc Partita Iva 04154470613 la fornitura materiale edile per la manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici e strade Comunali;

Di Assumere l’impegno di spesa di € 900,00 iva inclusa al 22% come segue:
€ 500,00 al Piano Finanziario 1.03.01.02.999 missione 10 programma 05 al Cap.1812.2
“acquisti per manutenzione strade comunali”;
€ 400,00 al Piano Finanziario 1.03.01.02.999 missione 04 programma 05 al Cap.1432.6
“acquisti per manutenzione scuola media e elementare”;
Di Dare Atto, ai sensi del punto g. del dispositivo della Deliberazione di G.C. n°39 del
24.05.2012, che:
l’impegno di cui al presente atto si riferisce a più prestazioni differite nel tempo;
il tempo stimato per la fatturazione è bimestrale;
il pagamento sarà effettuato con cadenza bimestrale;
Di Dare Atto che la fornitura in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza, sui
Contratti Pubblici di lavori, Servizi e forniture CIG: Z1432575F8;
Di Dare Atto che la liquidazione spettante alla ditta fornitrice, sarà effettuata previa consegna
delle bolle di consegna firmate dal responsabile dei lavori di manutenzione in seguito di
accettazione del materiale effettivamente fornito;
Dispone di pagare e liquidare l’importo dovuto senza ulteriore provvedimento a presentazione
fattura e previa acquisizione di regolarità della prestazione dal Responsabile;
Di Precisare che il pagamento si provvederà in presenza di adeguata disponibilità di cassa e
comunque non prima di sessanta giorni dalla presentazione della fattura elettronica, senza
ulteriore atto previa attestazione del sottoscritto sulla regolarità del servizio reso;
Di Trasmettere il preventivo atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i dovuti
adempimenti consequenziali.”

Preso atto che con il visto contabile l’area finanziaria provvedeva ad impegnare le somme richieste
assumendo i seguenti impegni contabili:
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRANZESE MATERIALE EDILI SRLS PER FORNITURA MATERIALE VARIO CIG:
Z1432575F8
CIG: Z1432575F8
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.03.01.02.999
10.05
1812.2
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
155
Piano Finanziario
1.03.01.02.999
N. Provvisorio
156

606
Missione

500,00
Capitolo

04.02
N. Definitivo

1432.6
Importo

607

400,00

Dato atto che a seguito di svariati interventi effettuati dalla squadra manutentiva del comune il
plafond stanziato per l’acquisto del materiale de quo non consente verosimilmente di far fronte alla
esigenze di manutenzione fino alla fine del corrente anno
Ritenuto di integrare i predetti impegni assunti per una entità tale da garantire la copertura
finanziaria per l’acquisto fino alla fine del corrente anno finanziario;
Considerato che può ritenersi congrua un’integrazione degli impegni come di seguito indicati
Piano Finanziario
1.03.01.02.999
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
10.05

N. Definitivo

INTEGRAZIONE
1812.2

Importo

€ 2.000,00

155
Piano Finanziario
1.03.01.02.999
N. Provvisorio
156

606
Missione

500,00
Capitolo

04.02
N. Definitivo

INTEGRAZIONE
1432.6

Importo
607

400,00

€ 1.000,00

Dato atto che si è provveduto ad adeguare il Codice identificativo di gara CIG: Z1432575F8 per la
sola entità dell’importo;
Ritenuto di integrare come sopra indicato:
l’impegno n° 606 assunto al cap. 1812.2 di ulteriori € 2.000,00
l’impegno n° 607 assunto al cap. 1432.6 di ulteriori € 1.000,00
Visto il d.Lgs 267/200
DETERMINA
Di Integrare
l’impegno n° 606 assunto al cap. 1812.2 di ulteriori € 2.000,00
l’impegno n° 607 assunto al cap. 1432.6 di ulteriori € 1.000,00
assunti con determina Num. 108 del 06/07/2021 (Num. Generale 267 del 20/07/2021) a favore
della ditta Franzese materiali edili s. r. l. s. con sede in Casaluce alla via De Amicis snc Partita Iva
04154470613 la fornitura materiale edile per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e
strade Comunali;
Di Dare Atto
che si è provveduto ad adeguare il Codice identificativo di gara CIG: Z1432575F8 per la sola
entità del’importo
che resta invariato quanto disposto e stabilito con determina Num. 108 del 06/07/2021
(Num. Generale 267 del 20/07/2021);
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i dovuti adempimenti
consequenziali.

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:16/11/2021
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Casaluce, 24/11/2021
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 25/11/2021
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 839
Casaluce, 25/11/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

