
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

SETTORE  III°                                                                                    Prot.interno n.182  

                                                                                                               Del  18 /04 /2012 

 

 

 DETERMINA n. _531_ del  04.5.2012 

 

Oggetto: Approvazione preventivo per lavori di manutenzione ordinaria Ufficio Messi  

nella Casa Comunale.Impegno di spesa di € 3.500,00 oltre IVA al 10% CIG: 

 

Premesso: 

   Che questo settore, a seguito di  richiesta dell’ass.al Ramo questo Ufficio ha effettuato 

sopralluogo agli Uffici dei Messi Comunali, ed ha constatato che necessita la 

manutenzione ordinaria nei due locali; 

 Che è stato chiesto alla Ditta C.V.C. Costruzioni Generali s.a.s. del geom.Vincenzo 

Castellone & C., con sede in Villaricca alla Via G.Falcone n.11, suo migliore preventivo di 

spesa per i seguenti lavori: rimozione battiscope, rimozione di rivestimento in plastica, 

rifacimento dell’impianto elettrico, tinteggiatura pareti, fornitura e posa in opera di porta in 

alluminio e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta, come meglio 

riportato nell’allegato preventivo di spesa; 

   Che, poichè è possibile l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.8  comma 3 lett.c) del 

vigente Regolamento comunale, per la realizzazione dei lavori in economia, approvato con 

atto di Consiglio n.89/2001, esecutivo; 

   Che la suddetta Ditta si è offerta di eseguire i lavori per l’importo, omnicomprensivo 

di oneri per la sicurezza,  di € 3.500,00 oltre  IVA al 10%. 

Tanto premesso, ritenuto dover provvedere in merito; 

                                                                                                                    L’Istruttore 

                                                                                                               _________________ 

                     

 



                                           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 il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Vista la 

Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 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;  

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

                                            DETERMINA 

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

    Approvare il  preventivo di spesa  per lavori di manutenzione ordinaria nei locali 

adibiti ad  Uffici dei Messi Comunali,  

    Affidare i lavori de quibus  alla Ditta  C.V.C. Costruzioni Generali s.a.s. del geom. 

Vincenzo Castellone & C., con sede in Villaricca alla Via G.Falcone n.11, per l’importo 

netto di € 3.500,00 oltre IVA al 10%; 

   Dare atto che la  somma di € 3.850,00 trova copertura finanziaria  al cap.1216,09 

imp.670/11; 

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

Uffici e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo, al Direttore Generale,  al Dirigente del 

Settore Economico – Finanziario.      

                                                                                                   IL CAPO SETTORE    

                                                                                                  Dr.Ing.Francesco Cicala 

  Visto la regolarità contabile.                                 _________________ 

 

                                                      IL CAPO SETTORE 

                                                       Dott.ssa Maria Topo 

                                                        _________________ 

 

 

 


