
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 142 DEL 26-02-2019

OGGETTO: ANNULLAMENTO IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 655/2018.

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;;
-Che con delibera di C.C. n° 19 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca;
-Visto la disposizione sindacale prot. n° 7047 del  13/04/2018 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore III^, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;
 

 
PREMESSO
 
-Che con determina n°26 del 26/01/2018, veniva indetta gara mediante procedura aperta per l’appalto
del servizio di Smaltimento del rifiuto UMIDO (CER:20.01.08) per anni uno per l’importo di €
726.000,00 oltre IVA al 10% ed imputate le somme necessarie per tale servizio sul Capitolo 1264.09
–Impegni 2017, che trovava completa copertura;
-Visto il verbale del R.U.P. in data 05/04/2018, con il quale si è preso atto della nota del Responsabile
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della C.U.C. che la seduta è andata deserta;
-Che la gara è stata aggiudicata con determina n° 544/2018 per un importo di € 693.903,67 più €
13.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% e quindi per un importo totale
di € 777.814,04;
-Che con determina n° 655 del 22/08/2018 sono stati ricalcolati gli importi rispettivamente di
competenza degli anni 2018 e 2019;
-Che con determina n° 856 del 12/11/2018 si è proceduto alla Revoca alla ditta ‘’L.E.A. s.r.l.’’ ,vista
l’inaffidabilità dimostrata e le vicissitudini Giudiziarie in cui la ditta è rimasta coinvolta;
-Che di conseguenza è necessario annullare l’impegno n° 6 /2019, assunto al Capitolo 1264.09,
dell’importo di € 388.907,02; 
      Tanto premesso:

D E T E R M I N A
  -Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, occorre:
- Annullare sul Capitolo 1264.09 l’impegno n° 6/2019 assunto con determina n° 655 del
22/08/2018, dell’importo di € 388.907,02.
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n° 267/2000:
  Dare atto che  il responsabile del procedimento è il  Dott.  A.Palumbo, responsabile anche del
Settore.    
                                                                                                          
       L’ISTRUTTORE
Sig. Maria Antonietta Galdiero              
                                                                                        
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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