
COMUNE DI ILLARICCA
Provincia di Napoli

Corso Vittorio Enìanuelc n. 60-C.A.p. 80010 , ret. 081819 t228_fax 081819 t269
Cod. Fisc. 80034870636 - paft. IVA. 0i633ó91211

SETTORE IV
Oavori Publtici, cestione de1 TèDiro o)

prot. n.485 Lp
det 11t10t2013

g

#
V

't

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la 
.deliberazione di Consiglio Comunale n. SO del 24107/2012 con la quale sonostati approvati ir birancio di previsione per |esercizio 2012, ra îerazione

previsionale e programmatica e ir birancio di previsione pruriennare 201212014 ed i
suoi allegati;

Vista la Deliberazione di ciunta Cgry!9l" n.61 det 22/Ogl2O12, ai sensi dell,art. 169,
:9Tr?.1, del D.. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano Esecutivo
or uestrone per tanno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnati gli obiettividi gestione ed i relativi capitoli dientrata e dispesa:

Visto il redigendo Bilancio di previsione anno 2013;

Visto l'arL8, comma 1,del D.Lgs del 31 agosto 2013 n.102, con il quale e stato differito
al 30 novembre 2013 il termine per lé deliberazione del Oitancio Ji previsione degli
enti localidi cui all'art. 15 delT.U. delle leggi sull,ordinamento deglt enti tocali;

Visto 
ll?rt 163,comma.3 det D. Lgs. 1e agosto 2OOO. n.267, che prevede, net caso diproroga dei termini per l,approvazione del bilancio dì previsione, t,automatica

auro zzaztone de esercizio prowisorio fino alla scadenza di tale temine,intendendosi come riferimento l,ultimo bilancio Oefinitivàmente approvato conesclusione delle spesè tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili dipagamento frazionato in dodicesìmi;

Vista^ la 
,Dr'sposizione Sindacale prot. n. g387 del O3l1Ol2O13, con ta quate viene

conTeflra at sottoscritto la direzione del euarto Settore, oltrè alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del comblnato disposto tra I'art. t07, comml 2 e 3, e l,art. i09,
comma 2, del D. Lgs. 1g agosto 2000, n. 262:

CONSIDERATO CHE:
o Alcuni tratti stradali di Via D. Fontana, Via V. Alfieri e Via E. De Nicola,

necessitano dj manutenzione straordinaria perché presentano in alcuni punti
forti awallamenti e buche;

DETERMINAZIONE N 4 6
O_ggetto: Opere di manrLterzione straordinarja di alcuni tratti stradali. DittaEDILSABATINO s.r.t. - Importo impegno € 1.363,64 ottre tVA at 10%. òic: ZC8OBE45AB.



o Al fine di scongiurare ogn situazjone di pericolo occorre effettuare lavori di
riparazione di dettitrattÌ stradalj con misto granulometrico,,.binder,,e tappetino;o tt sottoscritto ha interpellato, per ie vie brevi, alcune ditte specializzate nel
settote, più precisamente, .,Ditia lmmobiliare Granata s.r.1.,,con sede legale in
Villarlcca (NA) alla via palermo n.60 _ Edil San Nicota di palma Nicol; Via IMaggio tTrav., 5, Giugliano in Campania (NA) _ .EDILSABATINO 

s.r.t. _

Amministratore Un;co - Ruocco Giuseppe con sed'e in Via l\larchesella n. 32 _
80014 ciugtiano in Camp€nia (NA) _ tra cui quella che si è resa disponibile ad
eseguire i lavori in questione ad un minoi prezzo, a padfà di quatita, a statàquesfultima, con la quale si è convenuto un importo di euro 1.363,64 oltre IVA
at 10o/a:

o Detto importo convenuto è congruo e convèniente per I,Amministrazione;
RITENUTO:
o di awalersi del Regolamento per l,acquisizione di beni e servizi in economia,

approvato con Deliberazione dì Consiglio Comunale n.89 del 17..12.2001 e del
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 12s,comma 11, del Codice, per
I'esecuzione dei lavori di cur soora:

Rf L-IVATA Ia propria competenza a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2OOO.,
CONSIDERATO che il presente prowedimento costituisce atto"formate di gestione nel
rispetto de_gli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell'Ente;
RITENUTO dover prowedere in merito; 

-

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.. Affidare alla ditta "EDILSABAT|NO s.r.l. - Amministràtore Unico _ Ruocco Giuseppe

con sede in Via Marchese a n. 32 - BOO14 ciugtiano in Campania (NA) _ Coàile
Fiscale 0664731'1213, l'esecuzione dei lavori di mìanutenzione straordinaria di alcuni
tratti^stradalj di Via D. Fontana, Via V. Alfieri e Via E. De Nicola, per l,importo di euro
1.363,64 ollrè IVA at 10 % per €.136,96, il tutto per I'importo tótate di € 1.500,00, ai
::r],?i-9:l,RuSolgT.nto 

per facquisizione di beni e servizi in economra, approvato conuelrberîzrone di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del combinato disposto
degli articoli gl, comma 2 e 125, comma 11, det Codice degtiAppatti.. Di impegnare ta somma complessiva di € 1 .500,00 al cap.ltSS.ót;

rrasmetefe ir presente atto al Dirigente del settore Economico Finanziario, così comeprevisto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.

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

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
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