
CoMUNE DI VTTLARICCA
. provincia di Napoli

corso viuoriof^Íìanuete n. 

^eg,9,1,1 
tooì o ilórì s, o, rrr_** or, r, n, ron( od. I rsc. 800i4820ó16 _ palt. lVA.0l6lioot2t i

SETTORE IV
Lavori Pubblici e cestione del Territorio

PREMESSO:

'F:'.f ni^l:ffi :J!;xlff :i{ff [f 5,aili,iJi""3xî j;":,iTya:ffff ,,::":T jE:
.::"":iltl$yj?,î;îili*t"ì1,',i3n:f n:g;m*ini:lh:,,esposto, si rendono neces

;:"x':É"J:Ì""":::i'""0""1;:1'i";l#t-"dgirruigiJilli::th{:illl' 
[f]l""JJ:t",:t8t]!li"fflt!,{:ifi ft: ?ii.:i{H.i,i:i?,iJiiiXÍ:2"ff !ì:lf l?".Tll^"îlî 

(NA) - Djtta crc s.r.r. con sede i" vià èiàjjo é'.Yr".,[
;;? H 'f i"jJl;':f iij'fl"Ì;1 . 

*".::0" r"g"r"-i" Viilà,iJ"Z"iffir l1i Yli'i]iiÍ[?.
q:ffi lsilxfl J[{''i,%"f",Í5!::5i';.íii::';'l'i;i:f :::*lll""l","ti*ll:

' ;::JiTt"#? "'ff[!jfii9*" è consruo e di consesuenza è conveniente arridare arra

'y;ìliii*"Jf,e,f '"il:fl:i1[y[",":*i,,!"r"rl"j]:,2'zol3conaqua,esono
prosrammarica e ir airà"; ài'J,:ì,'i""i:?5"r1,j,","H:ÉiíîJ: ;A.,,;t:,;;i;p;";Èì;;" 

';
o Vista la Deliberazione di ciunta_ Comunale i.)é i.fzoiiziào1,3, con cui ai sensi

"=,""",,1:ú::'é""1!iJ;3:i,"?'.,'",.3:',r**:l [":íi:":,m,?,s:?:?1"1,?:l:

fr:"1".",:Tflii.i:tifi:lr*'g*1";*:r:*llln:,,::l,"Uinlt",itiiii;;"îi,,ìJ
;mffiH fi l::::iji;j:""ì""""ii::." arra,e"rizia.ioiJ'àJii.l*n,,", ortre che a

. ;iru;,"U:hlf : àÌ ffi :"-,ìÎff i" H iiú!ff ' 

-' previste da r-ra no rmativa visente

;;[íAí"lX[""'""ffi ff [:"'"îj:lli-ff *p-.rff íJ:'3fl lii:"#.[:"'i,""iiil:
.1",ITî2: d9l-?. r-ss. raasosto!à?01'ìl???,u" 

lart. 107, commi z 
" 

g, 
"l',1. ìòii,' J:"#";:1"#:f'lli;ri3i;.lX'Jî'jff:,j!ff:iîS"S-""pe, r'acquisizione di beni e

Prot. int. n.44
Del 24/01t2014DETERrvtrNAzfoNrN. MOggetto; Lavori urgenti dl

Utltg.?"J3?'""#x" 
% T,ll'ffÉ3:;';î"*È:?:ffi :#;:;J 

"ì:ii"Ji".';1".,'38:îl:



visto il comma I der|art. 12s der D. Lgs. 163/2006 che consente |affidamento diretto
ad un unico soggetto da parte del responsabile del procedimento:
Vf$Tf il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ta L.R. 3/2007, it D. Lgs n. 26712000, la tegge
n 81/93, il D. Lgs n. 29193, la tegge n. 127197,it D. Lgs n. BO/ó8, la legge n. 191/98,1o
rraruro Uomunate, i Regolamenti Comunali con particolare riferimento a quelli di
contabjlità, dei contratti e di oryanizzazione degli Uffi;i e dei Servizi.
Rilev_ata la propria competenza a norma delj,art. 107 del D. Lgs. n. 26712000;
DATO ATTO che il presente prowedimento è conforme ;lle disposizioni di legge
vigenti in materia ed alle norme statuarje dell'Ente.
CONSIDERATO CHE il presente prowedimento costituisce atto formale di gestione
nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatrici dell,Amministrazione
Comunale;
RITENUTO dover prowedere in merito;

DETERMINA
Per quanto esplicitato ìn narrativa e che qui si intende integralmente trascrjtto.
{Oppvarg I'offerta pari ad € 8OO,0O ottre tVA al 10 % pe; € 80,00 ed affidare ai sensi
del...Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi in economià, approvato con
fìelib_erazione di Consiglio Comunale n. 89 det 17.j2.2O01 e de ,ari. t2S Oel O.Lgs
J99{2006, all'impresa "Ditta lmmobjtiare cranata s.r.l." con sede legale in Vi aricca
(NA). a a via Palermo n. 60 - partita IVA 06g9502'1212, i tavoí Oi riparazione,
sostituzione e posa in opera dei manufatti fognari dissestati nonché ripristino delle sedi
del piazzale dell'lstiluto Comprensivo,,G. Siani plesso Via E. Fermi:
L'Ufficio Ragioneria è interessato ad impegnare la somma complessiva di Euro g80,OO
al cap. 1216,10 del bilancio corrente

Illt-*r9 la presente al Dirigente del Settore Economico-Finanziario per gli
adempimenti di comDetenza.
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