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PPPPremesso remesso remesso remesso ::::    

- Che in data 01/03/2012 il geom. A. Palumbo in seguito a sopralluogo effettuato presso 

i locali dell’ex Mattatoio Comunale, riscontrava i seguenti inconvenienti: 

1. Diffuse infiltrazioni d’acqua piovana in alcuni locali dell’ex struttura mattatoio 

comunale ,che stanno recando danni, potenzialmente anche strutturali, ai locali 

interessati, dovute al cattivo stato di manutenzione del lastrico solare; 

- Che, quanto sopra esposto costituiva un serio pericolo per la pubblica incolumità 

pertanto occorreva provvedere all’immediatamente alla impermeabilizzazione delle 

zone interessate dalle infiltrazione, previa rimozione del vecchio massetto e rifacimento 

di quest’ultimo con le adeguate pendenze, nonché trasporto a rifiuto dei materiali di 

risulta; 

-  Che si  procedeva a redigere il Verbale di Somma Urgenza. prot. 44/UTC del 

01/03/2012, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. N. 554/99 e conseguente Verbale di 

affidamento lavori con il quale si incaricava per l’esecuzione delle opere necessarie la Ditta 

“De Rosa Paride” “De Rosa Paride” “De Rosa Paride” “De Rosa Paride” con sede al C/so Europa n. 84, Villaricca (NA),  per un importo  di € 

4.042,50 oltre IVA, decurtato dalla ditta ‘’De Rosa Paride’’ del ribasso del 26,50% pari a € 

1.457,50; 

- Che è stato indispensabile, sentito al riguardo il Responsabile del IV Settore, ricorrere 

alla procedura d’urgenza in quanto si trattava di salvaguardare la pubblica e privata 

incolumità. 

- Che con determina n° 360 del 29/03/2012, veniva impegnata la somma di € 4.891,42 

IVA inclusa , al Cap. n°  3254.01 del bilancio di previsione 2012,gestione residuo 2010 

Imp. n° 911 del 17/12/2010 assunto con determina n°2083 del 20/12/2010, Liq. 

186/ 2012; 

- Che al protocollo generale è pervenuta in data 20/04/2012 la fattura n° 3 del 

19/04/2012 , per l’importo di € 4.891,42 IVA inclusa, emessa dalla ditta DE RASA 

PARIDE, per i lavori in premessa specificati; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46, comma 1,. lett. p) di cui al Decreto 

n°70 del 13/05/2011 circa la regolarità contributiva ed assicurativa; 

- Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, occorre procedere alla liquidazione della 

fattura su indicata avendo la ditta espletato regolarmente i lavori di cui in premessa; 
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
 

- VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano 

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

 

   spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 ed atti allegati; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2011; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva nominato 

ad interim il sottoscritto, responsabile del 4° settore Urbanistica ed Ambiente, ai sensi 

dell’art.109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 

- Vista Vista Vista Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 24/07/2012, esecutiva , con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 ed atti allegati; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Ufficio di Ragioneria è interessato a : 

- LiquidareLiquidareLiquidareLiquidare la fattura n° 3 del 19/04/2012 per l’importo di € 4.042,50 oltre  IVA , 

pervenuta al Protocollo generale in data 20/04/2012, emessa dalla ditta ‘’De Rosa 

Paride’’ , per lavori di impermeabilizzazione di alcuni locali dell’ex Mattatoio 

Comunale( cod. CIG :Z1E062A823). 

- ImputareImputareImputareImputare la somma di € 4.891,42 IVA inclusa al cap. 3254.01 del bilancio di 

previsione 2012, giusta delibera di impegno n° 360 del 29/03/2012; 

- EmetEmetEmetEmettere tere tere tere il mandato di pagamento di € 4.891,42 IVA inclusa a favore della ditta ‘’De 

Rosa Paride’’ Partita IVA: 07091901210, C.F.: DRSPRD61S10G309W. 

- Comunicare alla ditta ‘’De Rosa Paride’’ con sede al C/so Europa n° 84 – Villaricca, la 

presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000.  

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti  

 



dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 
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SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.00 n°267. 
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