
COMUNE DI VILLARICCA  

Provincia di Napoli 

 

SETTORE TECNICO III                                                                                Reg. int.n. 524 

DETERMINA    n. 11554   del 16 / 11 /2012                                                  del 06 / 11 / 2012            

                                                                                                        

 

Oggetto: Impegno spesa di € 750,00 oltre IVA del 10%  per lavori di rifacimento 

impermeabilizzazione dell’intero tetto alla scuola Media G. Siani. CIG. n. ZB007138FE.         

 

Premesso: 

� Che su richiesta del Preside della scuola media statale G. Siani, è stato effettuato dall’U.T.C. un 

sopralluogo all’edificio scolastico rilevando che vi sono infiltrazioni d’acqua dal soffitto, con 

pericolo per l’incolumità degli alunni;  

� Che per eliminare detto pericolo, occorre la fornitura e posa in opera di guaina, e la  riparazione 

dello scarico d’acqua piovana sul lastrico solare di copertura;     

� Che Il vigente Regolamento Comunale all’art.8 lett.c) che prevede tra l’altro  l’affidamento 

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

� Sono state contattate diverse ditte che operano nel settore: ditta G.T.C. S.r.l.s. con sede in 

Villaricca in via G. Gigante  - ditta Edil S. Nicola con sede in Giugliano in via Primomaggio I° 

Trav. n.5 – ditta Clemente Giovanni con sede in Villaricca in via S. Francesco D’Assisi n. 44 e 

la ditta Piccolo Luigi con sede in Giugliano in via Scipione L’Africano n. 110; 

� Che la sola ditta che si è dimostrata disponibile è stata la ditta Piccolo Luigi con sede in 

Giugliano in via Scipione L’Africano n. 110, per l’importo di € 750,00 oltre IVA al 10%; 

� Tanto premesso si ritiene  conveniente affidare alla Ditta Piccolo Luigi con sede in Giugliano 

(NA) i lavori di che trattasi per l’importo di € 750,00 oltre IVA del 10%;                   

� Che il vigente Regolamento Comunale all’art.8 lett.c) prevede tra l’altro  l’affidamento diretto 

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

� Tanto premesso si ritiene  conveniente affidare alla Ditta Piccolo Luigi con sede in Giugliano 

(NA), i lavori di che trattasi per l’importo concordato di €  750,00 oltre IVA del 10%; 

                                                                                                 



IL CAPO SETTORE 

o Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012 con la quale sono 

stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 

o Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, 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 2012, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 

cui venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed ai relativi capitoli di entrata e di 

spesa; 

o Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss. Mm. ed i. ed il Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 89/2001; 

o 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; 

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

o Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

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

� Affidare, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale, lavori di rifacimento 

impermeabilizzazione dell’intero tetto alla scuola Media G. Siani, alla Ditta Piccolo Luigi con 

sede in Giugliano in via Scipione L’Africano n. 110, per l’importo di € 750,00 oltre IVA al 

10%;     

� L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai lavori di cui sopra è interessato ad impegnare la somma  

di € 825,00 IVA inclusa del 10%  al cap. 564.01 bilancio corrente; 

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

di competenza. 

                                                                                                                Capo Settore  

                                                                                                          Dr. Ing. Francesco Cicala 

Visto di regolarità contabile                                                  ____________________      

Il Responsabile                                                                                                                                        

Dott. ssa Maria Topo  

  _____________________  


