
C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 
- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

SETTORE  III  LL.PP.                                                                                   Reg.Interno n 443 

                                                                                                                           Del  25  /09 /2012 

 

DETERMINA n.  1260     del  01 /10 /2012 

Oggetto: Affidamento diretto per il Servizio di  rifiuti cimiteriali. Impegno di euro 2.500,00 

oltre IVA al 10%  CIG: ZD706893CD.   

 

Premesso:  

� che la Ditta Perna Ecologia s.r.l., con sede in Marigliano (NA) in Via Selve n.25, ha  

effettuato il Servizio  di cui all’oggetto  per questo Ente con puntualità e correttezza;  

� che la suddetta Ditta ha presentato sua migliore offerta, per il Servizio di ritiro e smaltimento 

dei rifiuti cimiteriali, dir € 55,00  oltre IVA al 10%, concordato con la stessa ad € 50,00 oltre IVA 

al 10%;  

� che a seguito di indagine di mercato, si è addivenuto che, la Ditta  Perna Ecologia s.r.l., con 

sede in Marigliano (NA) in Via Selve n.25, effettua il Servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti 

cimiteriali per un importo inferiore rispetto ad altre Ditte che operano nel settore; 

� 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; 

� dato che per i prossimi mesi  si prevedono molte esumazioni,   necessita affidare il Servizio di 

che trattasi, alla  Ditta  Perna Ecologia s.r.l., con sede in Marigliano (NA) in Via Selve n.25 ed 

impegnare al capitolo competente la somma presunta di 2500,00 oltre IVA al 10%. 

       L’Istruttore 

    Sig.ra C.Ferrillo 

 



IL  CAPO  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 Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, esecutiva, 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, a cui ve-

nivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; Vista la Delibe- 

ra di C.C.n.50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale si approva il bilancio anno 2012. Vista la di 

sposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata al sottoscritto la dire-

zione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato, 

 art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.lgs.16

3/2006 s.m.i.; Visto il DPR 207/2010; Visto il DM 145/2000; Vista la L.R. Campania n. 3/2007. 

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Ritenuto dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

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

• Affidare, si sensi dell’art.3 comma 4 del vigente Regolamento Comunale, il Servizio di ritiro e 

smaltimento dei rifiuti cimiteriali, in discarica autorizzata, di n.50 contenitori, alla Ditta   Perna 

Ecologia s.r.l., con sede in Marigliano (NA) in via Selve n.25.  

•  L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare la somma di € 2.750,00  compreso l’ IVA 

al 10%  al capitolo 1474.02 bilancio corrente. 

• Trasmettere la presente,  al Sindaco, al Segretario Generale, all’Ass.re alle Finanze ed 

all’Ass.re al Ramo, per  quanto di propria competenza, così come previsto dal Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.                                                                                            

                                                                                                      IL CAPO SETTORE 

                                                                                                    Dr.Ing.Francesco Cicala 

Visto di regolarità contabile                                       ________________ 

 Imp.486/2012                                                

                                                   IL RESPONSABILE 

                                                    Dott.ssa Maria Topo 

                                              ______________________ 


