
 

C  O  M  U  N  E     DI     V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 245  
Del  11/06/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 722 del 13/06/2012 
Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali. CIG = Z700553543. 
Provvedimenti. 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011 con la quale sono 

stati approvato il bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, la relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2011/2013; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché 
individuati i Capi – Settore per la gestione dei capitoli; 

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 
confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

Visto che alcuni tratti stradali di Via G. Gigante, Corso Europa e traversa di Via Delle 
Resistenza, necessitano di manutenzione straordinaria perché presentano forti 
avvallamenti e buche; 

Visto che questo Settore ha predisposto un preventivo, per i lavori di rifacimento di detti 
tratti stradali con “binder” e tappetino, già fortemente ribassato, per l'importo lavori 
di euro 7.000.00 oltre IVA al 10 % per € 700,00, il tutto per l’importo totale di € 
7.700,00; 

Considerato che la ditta “EDILSABATINO s.r.l. - Amministratore Unico - Ruocco 
Giuseppe con sede in Via Marchesella n. 32 – 80014 Giugliano in Campania (NA) 
– Codice Fiscale 06647311213, si è offerta di eseguire i lavori nei modi, nei tempi 
e per il prezzo stabilito dall’Ufficio Lavori Pubblici; 

Ritenuto: 
a) di avvalersi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del 
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice, per 
i lavori di cui sopra; 

b) di affidare i suddetti lavori all’impresa “EDILSABATINO s.r.l.,” ditta di fiducia 
dell’Ente; 

c) che l’importo concordato di € 7.000,00 oltre IVA con la suddetta Ditta è congruo 
e di conseguenza possa affidarsi alla stessa i relativi lavori; 

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

CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel 
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
         IL TECNICO ISTRUTTORE 
                      Geom. Antonio Palumbo 

 



D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Affidare alla ditta “EDILSABATINO s.r.l. - Amministratore Unico - Ruocco Giuseppe 
con sede in Via Marchesella n. 32 – 80014 Giugliano in Campania (NA) – Codice 
Fiscale 06647311213, l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni 
tratti stradali di Via G. Gigante, Corso Europa e traversa di Via Delle Resistenza, per 
l’importo di euro 7.000.00 oltre IVA al 10 % per € 700,00, il tutto per l’importo totale di € 
7.700,00, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del 
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice degli 
Appalti. 

 Di imputare la somma complessiva di € 7.700,00 al cap. 3554,06 imp. 1021,09, giusto 
mutuo pos. n. 4540436,00 contratto con la CDP SPA Roma; 

Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, così come 
previsto 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) 

________________ 


