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DETERMINAZIONE N. 1032 del 03/08/2012 
OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione idrica 

comunale. Affidamento per un mese. Importo € 4.690,00 più IVA al 10%. 
 CIG Z1F05D7BCB 

 
 
PREMESSO: 
 

 Che il giorno 27/6/2012 e successiva seduta in data 10/07/2012 è stata espletata ed 
aggiudicata una nuova gara biennale per lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete di distribuzione idrica comunale; 

 Che nelle more sia degli adempimenti consequenziali alla nuova aggiudicazione e sia 
degli accertamenti riguardanti la nuova ditta aggiudicataria, si è reso necessario 
affidare, e con la presente determinazione si prende atto, a partire dall’inizio del mese 
di Luglio 2012, a garanzia della continuità del servizio di manutenzione, alla ditta già 
appaltatrice dei lavori de quo, “Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Edilizia 
Giuglianese” con sede in Giugliano in Campania (NA) – Partita IVA 040303570636, i 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione idrica 
comunale, per tutto il mese di Luglio 2012, per un importo netto lavori di € 4.690,00 
oltre IVA al10 % per € 469,00, fermo restando prezzi, patti e condizioni del precedente 
contratto rep. 02/2011 e documenti che ne fanno parte; 
 
TANTO PREMESSO; 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, 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 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata 
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni 
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Ritenuto dover provvedere in merito; 

 



DETERMINA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Affidare alla “Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Edilizia Giuglianese” con 
sede in Giugliano in Campania (NA) – Partita IVA 040303570636, i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione idrica comunale, per 
tutto il mese di Luglio 2012, per un importo netto lavori di € 4.690,00 oltre IVA al10 % 
per € 469,00, fermo restando prezzi, patti e condizioni del precedente contratto rep. 
02/2011 e documenti che ne fanno parte, formalizzando l’affidamento a partire 
dall’inizio del mese di luglio 2012; 

 L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare la somma di € 4.465,40, 
comprensiva di IVA al 10%, al cap. 1196,01, del bilancio corrente, e ad imputare la 
restante somma di € 693,60 al medesimo capitolo – imp. 598,01/10. 

 Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Economico – Finanziario così come 
previsto dall’art. 26 dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       Dr. Ing. Francesco Cicala 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile     ___________________________ 
                   IL RESPONSABILE 

                         Dr. ssa Maria Topo 
 
                     __________________ 


