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COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 
 

 

Settore III LL.PP.                                                                         Reg. Interno n. 288 

                                                                                                         Del 03 / 07 /2012 

Determina  n. 888   del  12 / 07 /2012 

  

Oggetto: Impegno di spesa di € 20.000,00 oltre IVA per trasporto acqua potabile, 

mediante autobotti.CIG. n. X0700D688C. 

 

Premesso: 

� che molte sono le richieste di acqua potabile, da parte dei cittadini di via Bologna, via 

Trieste, via Milano, via Torino, via Roma e via Palermo pervenute al Comando Vigili ed 

all’Ufficio Acquedotto; 

� che, ai sensi dell’art.3 comma 4 del Vigente Regolamento Comunale (per l’acquisizione 

di beni e servizi, è possibile affidare direttamente ad una ditta abilitata  i lavori, senza 

ricorrere a gara), per l’importo massimo di € 20.000,00 oltre IVA; 

� che l’emergenza idrica è stata superiore a quanto previsto in un primo momento per cui 

si è chiesto alla Ditta Castellone Pasquale con sede in Villarica al C/so Italia a provvedere a 

simile emergenza, conosciuta dall’Ente per serietà ed efficienza; 

� che la Ditta affidataria, ha presentato preventivo per l’importo di € 20.000,00 oltre IVA 

del 10%;   

� Tanto premesso si ritiene conveniente affidare alla Ditta Castellone Pasquale con sede 

in Villaricca (NA) la fornitura di acqua potabile, mediante autobotti per l’importo di € 

20.000,00 oltre IVA del 10%; 

 

 

IL  CAPO  SETTORE 

• Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C.n.51/03; 
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• Visto il D.L.vo n.267/2000; 

• Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97,entrambe esecutive;  

• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22.05.2012 di modifica del 

Regolamento per la disciplina dei contratti; 

• Visto la disposizione del Sig. re Sindaco n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene 

conferita al sottoscritto la direzione del 3° Settore; 

DETERMINA 

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

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente al Servizio di trasporto acqua potabile, mediante 

autobotti, è interessato a: 

�  Affidare, alla  Ditta  Castellone Pasquale il Servizio di fornitura idrica, mediante 

autobotti per alcune strade cittadine;  

� Impegnare la somma di € 22.000,00 IVA inclusa al cap. 1188.10 del bilancio corrente; 

� Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale degli 

Uffici e dei Servizi, al Dirigente del Settore Economico - Finanziario  per gli adempimenti 

di competenza.      

                                                                                                     Il Capo  Settore     

                                                                                               Dr. Ing. Francesco Cicala  

                                                                                           _________________________ 

Visto la regolarità contabile. 

 

                                                    

                                                      Il Capo Settore 

                                                   Dott.ssa Maria Topo 

                                                _____________________ 


