
COMUNE DI VILLARICCA  

Provincia di Napoli 

 

SETTORE TECNICO III                                                                        Reg. int.n. 336 

Determina  n. 1070    del 20 / 08 /2012                                           Del 19/ 07 / 2012                    

                                                                                                                   

Oggetto: Affidamento diretto ed Impegno spesa di € 3.000,00 oltre IVA per il 

rifacimento del tratto stradale di via San Francesco D’Assisi. CIG n:ZA205AA44C.           

 

Premesso: 

• Che il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo dell’UTC, a seguito di sopralluogo, 

effettuato in data odierna, alla  via San Francesco D’Assisi, alt. Bar Gambrinus, ha 

riscontrato che il manto stradale di detta arteria, circa mq. 160,00 si presenta, 

particolarmente sconnesso con numerose e profonde buche sul manto stradale;         

• Che onde eliminare gli inconvenienti occorre procedere al ripristino della sede 

stradale con la posa di misto stabilizante e di conglomerato bituminoso, nonché 

messa a quota di n. 2 chiusini;       

• Che il vigente Regolamento Comunale, prevede, tra l’altro, l’affidamento diretto 

senza ricorrere a gara, per l’importo massimo di € 20.000,00; 

• Che sono state contattate, per le vie brevi, diverse ditte che operano nel settore, e la 

sola Ditta che si è resa disponibile, ad effettuare i lavori ad “horas”,  è stata la ditta 

De Rosa Paride con sede in Villaricca al C.so Europa n. 118, per l’importo di € 

3.000,00 oltre IVA del 10%;   

                    

                                                                                                               L’Istruttore 

                                                                                                  Geom. Antonio Palumbo 

                                                                                                 ______________________ 

                                       



IL CAPO SETTORE 

o Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. 51/03; 

o Visto il D. L. vo n. 267/2000; 

o Richiamate le delibere di G. C. n. 391/97 e n. 403/97, con le quali venivano diramate 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e 

liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi; 

o Visto la disposizione sindacale prot n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene 

conferita al sottoscritto  la direzione del III Settore; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

• Affidare, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale art. 8 comma 3 lett. b, per il 

ripristino della sede stradale di via San Francesco D’Assisi,  alla Ditta De Rosa 

Paride con sede in Villaricca (NA) al C.so Europa n. 84 , per l’importo di € 3.000,00 

oltre IVA al 10%.      

• L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare la somma di € 3.300,00 IVA 

inclusa al 10% e spese incentive  al cap. 3554.06 di cui al mutuo n. 4540436,00;               

• Trasmettere la presente , al Dirigente del Settore Economico – Finanziario, per gli 

adempimenti di competenza. 

                                                                                                        Capo Settore  

                                                                                              Dr. Ing. Francesco Cicala 

Visto di regolarità contabile                                                _______________________ 

 Villaricca lì……/…../2012                                                 

 

Il Responsabile                                                                                                                                        

Dott. ssa Maria Topo 

                                                   _________________     


