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C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 
Reg.Int. N . 915/ UTC            Del 04/12/2014 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

• Che con determina di Giunta Provinciale n. 1090 del 30/12/2010 è stato approvato il Bando 

per “Trasferimenti ai Comuni della Provincia di Napoli per investimenti finalizzati allo 

sviluppo/incremento della raccolta differenziata mediante la realizzazione di isole 

ecologiche attrezzate”;  

• Che con determina dirigenziale n. 830/2011 è stata approvata ed inviata alla Provincia una 

proposta progettuale dell’importo di € 119.250,00; 

• Che con nota prot. N. 58022 del 04/06/2012 la Provincia ha comunicato l’assegnazione del 

finanziamento al Comune di Villaricca; 

• Che in data 19/06/2012 è stata stipulata Convenzione tra il Comune e la Provincia per il 

finanziamento di cui sopra; 

• Che con determina dirigenziale n. 1890 del 24/12/2013 è stato approvato il nuovo quadro 

economico ed aggiudicato, in via definitiva, la fornitura, l’installazione e la manutenzione di 

mini isole ecologiche “intelligenti” fuori terra, alla ditta “FABER s.r.l.”“FABER s.r.l.”“FABER s.r.l.”“FABER s.r.l.” con sede in Napoli alla 

Via Parrocchia n. 29, che ha offerto un ribasso del 7,20% sull’importo a base d’asta e quindi 

per l’importo al netto della fornitura di € 95.254,56 più oneri per la sicurezza per € 

2.627,73 oltre IVA al 10% pari ad € 9.788,23, per un totale di € 107.670,52 comprensivo di 

IVA; 

• Che con la medesima determina è stato interessato l’Ufficio di Ragioneria a prevedere, nel 

Bilancio 2014, la somma di € 119.250,00 al cap. di uscita n. 1883.06, dando atto che l’opera 

è finanziata dalla Provincia, cap. di entrata 834.00; 

• Che per tutto quanto sopra esposto, occorre impegnare la somma di € 119.250,00 sul cap. 

1883.06, Bilancio 2014. 

 
            L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore    Il Il Il Il RRRResponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizio    

                        Dott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’Aniello                                                                                                                    Geom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio Palumbo    
                    ____________________________________________________________________________________                                ________________________________________________________________________________________    

    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

• VistoVistoVistoVisto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17/12/2001, prevede all’art. 3, comma 4, per 

un importo non superiore ad € 20.000,00, l’affidamento diretto senza ricorrere alla gara 

informale; 

• VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio   Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

• Vista Vista Vista Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale,  ai  sensi  

dell’art.  169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva 

provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle more 



dell’approvazione del Bilancio di previsione, oltre al Piano della performance, e venivano 

individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i 

relativi capitoli di entrata e di spesa; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

• VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

• RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, l’Ufficio di Ragioneria    è interessato ad: 

• AccertareAccertareAccertareAccertare    la somma di € 119.250,00 sul cap. di entrata 1085.00, Bilancio 2014;    

• ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare la somma di € 119.250,00 IVA inclusa sul capitolo 1883.06, Bilancio 2014; 

• Dare atto che Dare atto che Dare atto che Dare atto che la somma, finanziata dalla Provincia di Napoli, viene utilizzata per la fornitura, 

installazione e manutenzione di mini isole ecologiche “intelligenti”, affidata alla ditta “FABER “FABER “FABER “FABER 

s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.” con sede in Napoli alla Via Parrocchia n. 29; 

• CoCoCoComunicaremunicaremunicaremunicare alla ditta “FABER s.r.l.”“FABER s.r.l.”“FABER s.r.l.”“FABER s.r.l.” con sede in Napoli alla Via Parrocchia n. 29, la presente 

determinazione ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Segretario Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 

 

 
                            Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore    

            ((((Ing. Francesco CIng. Francesco CIng. Francesco CIng. Francesco Cicalaicalaicalaicala))))    
        ____________________________________________________________________________________________________    

    
Servizio FinanziarioServizio FinanziarioServizio FinanziarioServizio Finanziario    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 18.08.00 n°267. 
 
 

            Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

________________________________________________________________________________________         
 


