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

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 294 
Del 09/07/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 889 del 12/07/2012 
Oggetto: Lavori urgenti di costruzione di un tratto di rete fognaria in Via Giacomo Puccini. 
Importo di € 3.000,00 oltre IVA. CIG ZF805AB889. 

 
 
PREMESSO: 
 

 CHE a seguito di segnalazioni di diversi cittadini abitanti in Via Giacomo Puccini, si è 
proceduto ad effettuare un sopralluogo, da parte del personale del Comune, alla rete 
fognaria al servizio della zona, a seguito del quale è emerso che la rete fognaria va 
continuamente soggetta ad intasamento perché ha un piccola pendenza; 

 CHE ripetute volte si è dovuto intervenire con espurghi tramite ditte specializzate; 

 CHE al fine di scongiurare il pericolo per l’igiene pubblica, esiste l’opportunità di ridurre 
al minimo detto problema d’intasamento fognario, collegando a monte la rete fognaria 
ad un’altra fognatura (traversa di Via L. Da Vinci), tramite la costruzione di un 
opportuno tratto fognario della lunghezza di circa venticinque metri, in modo da fungere 
da “troppo pieno” quando la rete va in pressione; 

 CHE si è chiesto, per le vie brevi, ad una impresa di fiducia dell’Ente “Ditta Piccolo 
Luigi con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Scipione L’Africano n.110, di 
presentare una offerta per i lavori sopraindicati; 

 CHE la suddetta ditta ha presentato una offerta ridotta dall’Ufficio ad € 3.000,00 oltre 
IVA al 10% pari ad € 300,00; 

 CHE l’importo concordato con la Ditta è congruo e di conseguenza è conveniente 
affidare alla stessa i lavori in questione; 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 20 giugno 2012, con il quale è stato 
prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 agosto 2012; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2011/2013; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché individuati i Capi – 
Settore per la gestione dei capitoli; VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm.ed ii. ed 
il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione 
di C. C. n. 89/2001; 
VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene confermata 
al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 
RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Approvare l’offerta pari ad € 3.000,00 oltre IVA al 10 % per € 300,00 ed affidare ai 
sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006, all’impresa “Ditta Piccolo Luigi con sede in Giugliano in Campania (NA) alla 
Via Scipione l’Africano n.110 - partita IVA 06752111218, i lavori di costruzione di un 
tratto fognario di collegamento, in Via Giacomo Puccini, lungo circa venticinque metri, 
così come meglio dettagliato nell’offerta di un nuovo tratto di rete fognario che va ad 
immettersi nella fogna esistente della traversa di Via L. Da Vinci, in modo da fungere 
da “troppo pieno” quando la rete va in pressione; 

 L’Ufficio Ragioneria è interessato ad imputare la somma complessiva di Euro 3.300,00 
così come segue: € 2301,87 al cap. 987,00 imp. 667,01/11 ed € 998,13 al cap. 976,05 
imp. 666,01/11; 

Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 22 del 
vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e dell’art. 151, 4° comma, del D. lgs. 
267/2000. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. ing. Francesco CICALA) 

________________________ 

Servizio Finanziario 
Visto di regolarità contabile 

  Il Responsabile 
(Dr.ssa Maria Topo) 

           _________________ 


