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Determina di Impegno

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 153 del 17/11/2021
Num. Generale 382 del 24/11/2021
Oggetto: Determina Num. Gen. 281 del 31/07/2021 - Integrazione impegno di spesa a favore della
Ditta Artigiana Impianti Elettrici di Camillo De Simone, per lavori di manutenzione impianti
elettrici alla Scuola Materna Media e Elementare e Casa Comunale CIG:Z63329AF26
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Determina Num. Gen. 281 del 31/07/2021 - Integrazione impegno di spesa a favore della
Ditta Artigiana Impianti Elettrici di Camillo De Simone, per lavori di manutenzione impianti elettrici
alla Scuola Materna Media e Elementare e Casa Comunale CIG:Z63329AF26
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. 123 del 27/07/2021 (Num. Generale 281 del
31/07/2021) con la quale si determinava di:
Di Dare Atto e di approvare quanto in premessa specificato che qui di seguito si intende
integralmente riportato;
Di Approvare l’offerta per l’importo complessivo di €. 488,00 comprensivo di Iva al 22%,

presentato dalla ditta Camillo De Simone, con sede in Aversa (CE) alla Via Viale Europa n°88,
Partita Iva 02595170610 per lavori di fornitura e posa in opera da eseguire alla Scuola Media così
descritti:
Sostituzione cavi fotocellule;
Sostituzione pulsante apertura cancello automatico;
Sostituzione lampadina lampeggiatore;
Sostituzione pulsantiera citofonica con posto esterno (Scuola Media);
Di Affidare la manutenzione di cui al preventivo Prot. 7503//2021 nonché eventuali ulteriori che
dovessero necessitare per far fronte alle esigenze dell’Ufficio Manutenzione alla ditta Camillo De
Simone, con sede in Aversa (CE) alla via Viale Europa n°88 Partita Iva 02595170610 per l’importo
di € 488,00 comprensivo di Iva al 22%;
Di Impegnare la somma di € 1.700,00 iva inclusa al 22% ai seguenti Capitoli del Bilancio 2021:
per € 900,00 al Cap. 1433.10 (manutenzione scuola elementare e media.); per € 400,00 al Cap.
1413.2 (manutenzione scuola materna);
per € 400,00 al Cap. 1153.14 (manutenzione Casa Comunale.);
Di Dare Atto
Che per ulteriori interventi futuri, per i quali necessita intervenire con estrema urgenza, sarà
verificata preventivamente, di volta in volta, la congruità e convenienza dei prezzi praticati, con
espressa riserva di ricorrere ad altre ditte qualora non ritenuti convenienti;
Che ai sensi del punto g. del dispositivo della Deliberazione di G.C. n 39/2012 che:

1. la prestazione consiste in lavori manutenzione impianti elettrici presso le Scuole e Casa Comunale;
2. la prestazione non è unica;
3. si concorda che la fattura deve essere presentata, a quest’Ente, entro 30 gg dalla
conclusione dei lavori;

4. i pagamenti saranno effettuati entro 60 gg dalla presentazione della fattura.
Che il lavoro in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza, sui Contratti Pubblici di
lavori, Servizi e Forniture CIG: Z63329AF26;
Che attraverso il sistema informatico, si è constatato che la ditta in questione identificata con Prot
26777185 del 25.06.2021 risulta in REGOLA ai fini del D.U.R.C.;
Di precisare
che al pagamento si provvederà in presenza di adeguata disponibilità di cassa stante le attuali
difficoltà di liquidare dall’Ente;
Che la relativa liquidazione avverrà a presentazione di fattura da parte della ditta incaricata nei
modi e termini in premessa indicati;
Di Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per quanto di
competenza;

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 CAMILLO DE SIMONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ALLA
SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE, MATERNA E CASA COMUNALE CIG:Z63329AF26 CIG: Z63329AF26
Piano Finanziario
1.03.02.09.008
N. Provvisorio
165

Missione
04.02

Capitolo
1433.10
Importo

677

900,00

N. Definitivo

Piano Finanziario
1.03.02.09.008
N. Provvisorio

Missione
N. Definitivo

166
Piano Finanziario
1.03.02.09.008
N. Provvisorio

Capitolo
04.01
678

400,00

01.05

Capitolo
1153.14
Importo

679

400,00

Missione
N. Definitivo

167

1413.2
Importo

Dato atto che a seguito di svariati interventi effettuati dalla ditta incaricata il plafond stanziato per
gli interventi manutentivi 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 consentire di effettuare la manutenzione elettrica degli impianti, con l’usuale
urgenza richiesta dalla Direzione Didattica, fino alla fine del corrente anno finanziario;
Considerato che può ritenersi congrua un’integrazione degli impegni come di seguito indicati
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CAMILLO DE SIMONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ALLA
SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE, MATERNA E CASA COMUNALE CIG:Z63329AF26 CIG: Z63329AF26
Piano Finanziario
1.03.02.09.008
N. Provvisorio

Missione
04.02
N. Definitivo

165
Piano Finanziario
1.03.02.09.008
N. Provvisorio

677
Missione

167

900,00

INTEGRAZIONE
€ 1.300,00

Capitolo
04.01

N. Definitivo

166
Piano Finanziario
1.03.02.09.008
N. Provvisorio

Capitolo
1433.10
Importo

1413.2
Importo

INTEGRAZIONE

678

400,00

01.05

Capitolo
1153.14
Importo

Missione
N. Definitivo
679

400,00

€ 200,00

INTEGRAZIONE
€ 200,00

Dato atto che si è provveduto ad adeguare il Codice identificativo di gara CIG: Z63329AF26 per la
sola entità dell’importo;
Ritenuto di integrare come sopra indicato:
l’impegno n° 677 assunto al cap. 1433.10 (manutenzione scuola elementare e media.) di
ulteriori € 1.300,00
l’impegno n° 678 assunto al cap. 1413.2 (manutenzione scuola materna) di ulteriori €
200,00
l’impegno n° 679 assunto al cap. 1153.14 (manutenzione Casa Comunale.); di ulteriori €
200,00
Visto il d.Lgs 267/200
DETERMINA

Di approvare la premessa che qui sia abbia per integralmente riportata;
Di Integrare
l’impegno n° 677 assunto al cap. 1433.10 (manutenzione scuola elementare e media.)
di ulteriori € 1.300,00
l’impegno n° 678 assunto al cap. 1413.2 (manutenzione scuola materna)
di ulteriori € 200,00
l’impegno n° 679 assunto al cap. 1153.14 (manutenzione Casa Comunale.);
di ulteriori € 200,00
assunti con determina Num. 108 del 06/07/2021 (Num. Generale 267 del 20/07/2021) a favore
della ditta Camillo De Simone, con sede in Aversa (CE) alla Via Viale Europa n°88, Partita Iva
02595170610 per lavori di manutenzione impianti elettrici alla Scuola Materna, Media e
Elementare e Casa Comunale;
Di Dare Atto
che si è provveduto ad adeguare il Codice identificativo di gara CIG: Z63329AF26 per la sola
entità del’importo
che resta invariato quanto disposto e stabilito con determina Num. 123 del 27/07/2021
(Num. Generale 281 del 31/07/2021);
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:17/11/2021
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° 838
Casaluce, 25/11/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

