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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 770 DEL 27-05-2016

 

OGGETTO: DITTA C.D.M. S.A.S. DI SPINELLI ANTONIO. LAVORI DI ESPURGO
DELLA RETE FOGNARIA DI VIA ROMA. CIG: Z7F1A08CAD.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;

Visto che :
 
·      con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio anno 2015;
·      con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, con la quale ai sensi dell’art.169, comma 1
del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015,
oltre al Piano della performance, venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata di spesa;
·      Vista la Disposizione Sindacale prot. N. 8387 del 03.10.2013, con la quale è stata confermata al
sottoscritto la direzione del quarto Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, comma 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000;      
 
Premesso che:
Ø Su disposizione del Dirigente UTC, il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo dell’UTC, ha effettuato
un sopralluogo alla via Roma rilevando che, in conseguenza delle forti e persistenti piogge dei giorni
scorsi, si è accertato che vi è una occlusione fognaria con fuoriuscita di liquami da un pozzetto e tratti
di manto stradale dissestati a seguito della suddetta occlusione;
ØChe detti inconvenienti rappresentano un pericolo incolumità ed un inconveniente igienico sanitario;
Ø Visto che il persistere di tale stato di cose potrebbe ad aggravare la situazione di pericolo, si ritiene
che vadano eseguite immediatamente le seguenti opere:
Ø In via Roma, espurgo con l’ausilio di mezzo meccanico e ripristino delle sedi stradali dissestate;   
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ØLa spesa preventivata dall’UTC per i lavori di cui sopra ammonta ad € 3.000,00 oltre IVA al 10%;
Ø Data l’urgenza, di concerto con il Dirigente Ing. Francesco Cicala, per le vie brevi, sono state
contattate diverse ditte che fanno parte dell’elenco degli operatori economici dell’Albo comunale, la
sola ditta che si è resa immediatamente disponibile è stata la ditta  C.D.M. S.a.s. di Spinelli Antonio
con sede in Chieti in via Solario n. 15;
Ø che il vigente Regolamento Comunale all’ art.3 comma 4, prevede l’affidamento diretto, senza
ricorrere alla gara informale, anche nel caso di nota specialità del servizio da acquisire, come in questo
caso, e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice, per i lavori di
che trattasi;
ØRitenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Ø Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art 1756.07 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente;
Ø Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

 
DETERMINA

· Affidare, alla Ditta C.D.M. S.a.s. con sede in Chieti via Solario n. 15, espurgo fognario con
l’ausilio meccanico e ripristino delle sedi stradali dissestaten di Roma, per l’importo di € 3.000,00
oltre IVA al 10%;
· di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, la somma di € 3.000,00 oltre IVA al 105 al ca. 1756.07 PEG 2016;

§  Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
 
§  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge 78/2000( conv. In legge n.
102/2009, che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
 
§  di dare  atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in
quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, trattandosi di intervento
per scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
§  di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
Sig.ra  A. Liccardi              

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  622 del 27.5.2016    €  3.300,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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