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C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 
Reg.Int. N . 932/ UTC            Del 15/12/2014 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

• Che con delibera di Giunta Provinciale n. 677 del 26/10/2012 è stata promossa una 

manifestazione di interesse, rivolta ai Comuni della Provincia di Napoli, per l’assegnazione di 

risorse tese alla riduzione della produzione dei rifiuti e l’incremento della raccolta 

differenziata, mediante l’installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante 

dalla rete dell’acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua 

imbottigliata;  

• Che con delibera di G.C. n. 3/2013 è stato manifestato l’interesse dell’Amministrazione 

all’iniziativa su indicata; 

• Che con nota prot. N. 63216 del 19/06/2013 la Provincia ha comunicato l’ammissione al 

finanziamento dell’iniziativa progettuale presentata dal Comune di Villaricca; 

• Che il contributo concesso dalla Provincia è pari a complessivi € 134.328,00, di cui € 

107.100,00 per spese di investimento ed € 27.228,00 per campagne pubblicitarie; 

• Che a seguito di apposita procedura pubblica, con determina n. 114 del 30/01/2014 è 

risultata aggiudicataria la ditta “SOS Rifiuti s.r.l.”“SOS Rifiuti s.r.l.”“SOS Rifiuti s.r.l.”“SOS Rifiuti s.r.l.” con sede in San Marcellino (CE) alla Via S. 

Croce n. 18, la fornitura, l’installazione e la manutenzione di n. 4 distributori di acqua 

trattata e sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto comunale e di n. 4 impianti 

“beverello”, per un importo totale di € 134.328,00 comprensivo di IVA, di cui € 107.100,00 

per spese di investimento ed € 27.228,00 per campagne pubblicitarie; 

• Che con la medesima determina è stato approvato lo Schema di Convenzione, nonché il 

quadro economico rimodulato; 

•  Che è stato altresì, interessato l’Ufficio di Ragioneria ad istituire, nel Bilancio 2014, i relativi 

capitoli di entrata e di uscita per il finanziamento di € 134.328,00 della Provincia; 

• Che per tutto quanto sopra esposto, occorre impegnare la somma complessiva di € 

132.678,00 sul cap. 3474.01, Bilancio 2014. 

 
            L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore    Il Il Il Il RRRResponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizio    

                        Dott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’Aniello                                                                                                                    Geom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio Palumbo    
                    ____________________________________________________________________________________                                ________________________________________________________________________________________    

    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

• VistoVistoVistoVisto 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; 

• VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio   Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 



• Vista Vista Vista Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale,  ai  sensi  

dell’art.  169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva 

provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle more 

dell’approvazione del Bilancio di previsione, oltre al Piano della performance, e venivano 

individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i 

relativi capitoli di entrata e di spesa; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

• VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 

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 innanzi esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, l’Ufficio di Ragioneria    è interessato ad: 

• AccertareAccertareAccertareAccertare    la somma di € 107.462,40 sul cap. di entrata 858.03, Bilancio 2014;    

• ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare la somma di € 132.678,00 IVA inclusa sul capitolo di uscita 3474.01, Bilancio 

2014; 

• Dare atto che Dare atto che Dare atto che Dare atto che la somma, finanziata dalla Provincia di Napoli, viene utilizzata per la fornitura, 

installazione e manutenzione di  n.4 distributori di acqua trattata e sanificata, affidata alla ditta 

“SOS Rifiuti s.r.l.”“SOS Rifiuti s.r.l.”“SOS Rifiuti s.r.l.”“SOS Rifiuti s.r.l.” con sede in San Marcellino (CE) alla Via S. Croce n. 18. 

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 Segretario Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 

 

 
                            Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore    

            ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    
        ____________________________________________________________________________________________________    

    
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. 
 
IMPIMPIMPIMP. N. 844/2014. N. 844/2014. N. 844/2014. N. 844/2014    
ACC. 839/2014ACC. 839/2014ACC. 839/2014ACC. 839/2014    

            Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

________________________________________________________________________________________         
 


