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OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Impegno spesa Impegno spesa Impegno spesa Impegno spesa     a favore della Ditta ‘’ECOWATT  Servizi Ecologici a favore della Ditta ‘’ECOWATT  Servizi Ecologici a favore della Ditta ‘’ECOWATT  Servizi Ecologici a favore della Ditta ‘’ECOWATT  Servizi Ecologici 
s.r.l.’’per lo smaltimento degli sfalci di potatura (cod.CER 20.02.0s.r.l.’’per lo smaltimento degli sfalci di potatura (cod.CER 20.02.0s.r.l.’’per lo smaltimento degli sfalci di potatura (cod.CER 20.02.0s.r.l.’’per lo smaltimento degli sfalci di potatura (cod.CER 20.02.01)1)1)1)----
(cod.CIG (cod.CIG (cod.CIG (cod.CIG Z10048B792Z10048B792Z10048B792Z10048B792))))....    

    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

    

    

    

    

 
U.T.C. U.T.C. U.T.C. U.T.C. –––– SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV –––– URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA –––– SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA    

 
C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191259) 

ambiente@comune.villaricca.na.it  

    
 

 
Reg.Int. N.  3   / UTC   Del 15/01/2013 



    

    

Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

- Che con determina n°205 del 04/02/2009,esecutiva,è stata indetta gara mediante 

procedura aperta per l’appalto del servizio di smaltimento degli scarti di potatura(cod.CER 

20.02.01)  - importo a base d’asta € 18.000,00 oltre IVA; 

- Che il giorno 24/05/2010,termine ultimo fissato per la scadenza delle offerte, il protocollo 

generale ha comunicato che per la suddetta gara non è pervenuta alcuna offerta; 

- Che si è resa comunque necessaria la rimozione degli scarti di potatura sul territorio 

Comunale; 

- Che è pervenuto  la nota  del  24/05/2011 della ditta ‘’Go-Truck s.r.l.’’, con la quale 

segnalava la sospensione , per problemi amministrativi , delle operazioni di conferimento dei 

rifiuti biodegradabili( sfalci di potatura) presso l’impianto MPS  RECUPERI di Villa 

Literno(CE), per cui è diventato indispensabile smaltire presso altre piattaforme. 

- Che è stato chiesto in data 24/05/2011, per via Fax, un’offerta  per lo smaltimento degli 

sfalci di potatura alla ditta ‘’ECOWATT Servizi Ecologici s.r.l.’’ 

-che è pervenuto a mezzo fax in data 25/05/2011, dalla ditta sopra menzionata    

l’accettazione di disponibilità; 

Che il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in                                     

economia,approvato con delibera n°89 del 17/12/2001,prevede all’art.3,comma 4, per un     

importo non superiore ad € 20.000,00,l’affidamento diretto senza ricorrere alla gara informale; 

-Che con determina n° 869 del 05/07/2011 si provvedeva ad affidare ed impegnare la spesa a 

favore della ditta ‘’ECOWATT Servizi Ecologici s.r.l.’’ per lo smaltimento degli sfalci di potatura; 

-Che con determina n° 1663 del  06/12/2012 si impegnava un’ulteriore somma di € 5.250,72, 

e che la stessa non è stata sufficiente a coprire le spese , per cui occorre impegnare ulteriore 

somma di € 1.723,04, giusta fattura n°842 del 31/12/2012; 

Che, per tutto quanto su esposto, occorre impegnare la somma  di € 1.723,04  sul cap. n. 

1264.09 del bilancio corrente, a favore della ditta ‘’ECOWATT Servizi Ecologici s.r.l.’’, per lo 

smaltimento degli sfalci di potatura (cod.CER 20.02.01 ) mese di Dicembre 2012; 
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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; 

- Visto Visto Visto Visto l’art.-1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n.228, con il quale veniva prorogato 

il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 al 30 giugno 2013- 

- VistoVistoVistoVisto il combinato disposto tra il comma 1 ed 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 il 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;  

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio  2012, la relazione previsionale e 

programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili 

dei Settori, cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il 

proseguimento degli obiettivi programmati; 

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

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- 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: 

LLLL’Ufficio di Ragioneria’Ufficio di Ragioneria’Ufficio di Ragioneria’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare    la somma di € 1.723,04 al cap. n° 1264.09 bilancio corrente, per lo smaltimento 

degli sfalci di potatura ( cod.CER 20.02.01 )mese di Dicembre 2012, presso la piattaforma 

della ditta  ‘’ECOWATT Servizi Ecologici s.r.l.’’ con sede presso la Strada Provinciale Ripuaria 

n°20, Villaricca (NA);  

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

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 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. 
        

                    IIIIL CAPO SETTOREL CAPO SETTOREL CAPO SETTOREL CAPO SETTORE    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ((((Ing.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco Cicala))))    

____________________________________________________________________________________________________                                
    
SSSSERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IL REIL REIL REIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIO    
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