
C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

SETTORE  III                                                                             Registro.Int.n.311   

                                                                                                        del  11  / 07/2012 

 

 

DETERMINA  N. _1002_  del  31.7.2012 

Oggetto: Impegno di spesa di € 1.719,04 oltre IVA al 10% per ripristino, a seguito di furto dei 

cavi elettrici, all’ impianto elettrico in Via Milano. CIG  042415245C. 

 

Premesso: 

  che  la Via Milano si presenta priva di pullica Illuminazione, ed a seguito di soprallugo, si è 

constatato che sono stati rimossi i cavi elettrici di tutta la linea della zona; 

  che occorre provvedere alla fornitura e posa in opera dei cavi elettrici  rubati da ignoti; 

  che il vigente Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi e per la realizzazione dei 

lavori in economia, approvato con delibera 89 del 17.12.01, esecutiva, prevede l’affidamento 

diretto per un importo massimo di € 20.000,00, senza ricorrere a gara informale; 

  che questo Settore ha predisposto atti tecnici quali: computo metrico per € 2.292,05 oltre 

IVA  al 10% e Capitolato Speciale d’Appalto; 

  che, è stato chiesto alla Ditta   N.C. Impianti di Napolano Castrese con sede in Aversa alla 

Via Belvedere 157, conosciuta dall’Ente per lavori similari e quindi  di ditta di fiducia, di 

presentare sua migliore offerta su € 2.292,05 oltre IVA al 10%; 

  che la suddetta Ditta ha concordato di applicare il ribasso del 25% sull’importo di € 2.292,05 

oltre IVA al 10% e di eseguire ad horas i lavori de quibus per € 1.719,04 oltre IVA al 10%; 

Tanto premesso prendere atto dell’affidamento lavori de quibus ed impegnare la somma 

omnicomprensiva di IVA al 10% di € 1.890,94 al capitolo competente. 

       L’Istruttrice                                                                                          Capo Sezione  

       Sig.ra C.Ferrillo                                                                             Geom.Antonio Palumbo 



IL CAPO SETTORE 

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il 

vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e 

s.m.i.; Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto gli artt. 10, 

90 e 91 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Visto la Delibera di 

C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di previsione  2011, del 

bilancio pluriennale 2011-2013;  

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011 e successiva  del 16.5.2012 

prot.5104, con le quali viene nominato il sottoscritto, alla direzione di tutto il Settore Tecnico 

 ( III e IV);  Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Visto la regolarità del DURC, Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

 Prendere atto dell’affidamento per il ripristino dell’impianto elettrico per fornitura e posa in 

opera di cavi elettrici, rimossi da ignoti, alla Via Milano,  dato alla Ditta N.C. Impianti di 

Napolano Castrese con sede in Aversa alla Via Belvedere 157, per l’importo netto di € 1.719,04 

oltre IVA al 10%; 

 L’Ufficio di Ragioneria   è interessato ad imputare la somma di euro  1.890,94 IVA inclusa 

al 10% , al cap.2155/1 bilancio corrente. 

 Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale    degli Uffici 

e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo, al Segretario Comunale, nonchè al Dirigente del 

Settore Economico – Finanziario. 

                                                                                                        IL CAPO SETTORE    

                                                                                                          _________________ 

  Visto la regolarità contabile.                       
 

                                      IL CAPO SETTORE 

                                     __________________ 


