
COMUNE DI VILLARICCA  

Provincia di Napoli 

 

 

SETTORE TECNICO                                                                                   Reg. int.n. 345 

DETERMINA    N. 1041 DEL 03 / 08 / 2012                                               Del 19 / 07 / 2012            

                                                                                                         

 

Oggetto: Impegno spesa di € 1.000,00 oltre IVA del 10% per il ripristino degli 

sprofondamenti sulla sede stradale di  via Roma. CIG n: Z0E05B90E6.     

 

Premesso: 

� Che il sottoscritto Geom. Antonio  Palumbo del’U.T.C. a seguito di sopralluogo 

effettuato in data 28.06.2012, alla via Roma, ha rilevato che vi sono n. 2 sprofondamenti 

sulla sede stradale, di cui uno, in adiacenza ad un pozzetto, causati presumibilmente da 

infiltrazioni d’acqua sottostanti il manto stradale.      

� Che detti inconvenienti costituiscono, potenzialmente, un pericolo per la pubblica 

incolumità; 

� Che occorre effettuare dei saggi per verificare le cause delle infiltrazioni d’acqua, 

provvedere alle eventuali e del pozzetto, nonché creazione di un nuovo pozzetto per 

ispezione e ripristino manto stradale con conglomerato bituminoso;        

� Che quest’Ufficio ha convocato la Ditta G.T.C. S.r.l. con sede in Villaricca in via Della 

Libertà n. 560, per l’esecuzione dei lavori suddetti, dichiaratasi disponibile;   

� Che d’ufficio è stato quantificato in € 1.200,00 oltre IVA, l’importo dei lavori di cui 

sopra; 

� Che è stato concordato con la ditta un ribasso di € 200,00 sull’importo previsto, e 

pertanto per un importo di € 1.000,00 oltre IVA al 10%;   



� Il vigente Regolamento Comunale all’art.8 lett.c) che prevede tra l’altro  l’affidamento 

diretto senza ricorrere a gara, per l’importo massimo di € 20.000,00; 

� Tanto premesso si ritiene  conveniente affidare alla Ditta G.T.C. s.r.l. con sede in 

Villaricca  (NA) i lavori di che trattasi per l’importo concordato di €  1.000,00 oltre IVA 

al 10%; 

                                                                                                      L’Istruttore  

                                                                                                  Geom. A. Palumbo 

                                                                                              _____________________             

 

IL CAPO SETTORE 

� Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. 51/03; 

� Visto il D. L. vo n. 267/2000; 

� Richiamate le delibere di G. C. n. 391/97 e n. 403/97, con le quali venivano diramate 

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

di spese da parte dei Responsabili dei Servizi; 

� Visto la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con successiva prot. n. 5104 del 

16.05.2012, con la quale viene conferita al sottoscritto  la direzione del Settore Tecnico; 

DETERMINA 

      Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

� Affidare, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale, per il ripristino degli 

sprofondamenti sulla sede stradale di  via Roma, nonché la creazione di un nuovo 

pozzetto per ispezione e ripristino manto stradale con conglomerato bituminoso, alla 

Ditta G.T.C. s.r.l.  con sede in Villaricca (NA)  in Via Della Libertà n. 560, per l’importo 

di € 1.000,00 oltre IVA al 10%;     

� L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai lavori di cui sopra è interessato ad impegnare la 

somma  di € 1.100,00 IVA inclusa del 10% al cap…………..bilancio corrente. 

� Trasmettere la presente ,al Dirigente del Settore Economico – Finanziario, per gli 

adempimenti di competenza. 

                                                                                                                Capo Settore  

                                                                                                          Dr. Ing. Francesco Cicala 

Visto di regolarità contabile                                                  ____________________      

Il Responsabile                                                                                                                                        

Dott. ssa Maria Topo  

  _____________________ 


