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DETERMINM|oNE n. )7t del ot /oJ/78
OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni chiusinifognari nella
seconda traversa diVia Della Libertà. lmporio € 2.000,00 oltre lVA. Ditta GTC s r.l s .

ctG 28c0E1817F.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto '19.12.2013 del Ministero dell'lnterno, pubblicato sulla Gazzetta Ulficiale

n. 302 del 27.12.2013, con il quale è stato differiio al 28.2.2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

Visto il combinato disposto tra iì comma 1 e il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, con il quale è stato stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si
intende automaticamente autorizzato l'èsercizìo prowisorio, prendendo come
riferimento I'ultimo Bilancio definitivamènte approvato, con Ia possibilità di
etfettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel Bilancìo deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regoÌale dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in

dodicesimi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 51/2003, e successive modifiche ed iniegrazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 1311212013 con la quale sono

stati approvati il bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, la relazione
prevìsionale e programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2014 -
2O151

Vista la Deliberazionè di Giunta Comunale î'.76 del2011212013, ai sensi dell'art 169,
comma 1 , del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l'anno 2013, e individuati i Responsabili deì Settori, cui sono stati
assegnati gli obiettivì digestione ed i relativi capitoli dientrata e di spesa;

Vista la Disposìzione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con ìa quale viene
confermata al sottoscritto ìa direzione del Quarto Settore, oìtre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi deì combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. ed il Regolamento per l'acquisizione
di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001;

GONSIDERATO CHE:
o Si rendono necessarie effettuare opere di manutenzìone ordinaria e

straordinaria di alcuni chiusini fognari nelìa seconda traversa di Via Della
Libertà, poiché dett! chiusini si presentano molto al di sotto del piano stradale
con pericolo per la pubblica incolumità;



o il sottoscritto ha lnterpellato' per le vie brevi' alcune diite specializzate nel

settore, più preclsamente, "óitia tmmobiliare Granata s r'1 " con sede legale in

vliuii"àà frtrÀl alla via paleimà n 60 - Edil san Nicoladi Palma Nicola via I

H/aggio f Ìrrv , 5, Giugliano in Campania (NA) - Ditta GTC sr ls con sede In

Via"éiacinto Gigante, 142 Villaricca (NA)' - tfa cui. quella che 3i è resa

àifpÀùìr" ra eieguiie ilavori in questione ad un minor pfezzo' a parità di

oràtita. e 
"tutu 

quést'ultima' con la quale si è convenuto un importo di eufo

d.ooo,oo ottre lvA al 10%;

o deiio importo convenulo e congruo e convenienie per I'Amministrazione:

RITENUTO di awalersi del Regolamento per l'acquìsizione di bgli 
9 :"Y'ij"^::9n:iil

approvato con Deliberazione di Consiglio comunale-n o'.9-"'.'' tzzvvt c ucl

"iinUinuto 
disposto degli articoli 91, cómma 2 e 125' comma 8' del Codice' per

I'esecuzione dei lavori di cui sopra;

Visto il comma I dell'art. 125 Oel b Lgs '163/2000 che consente I'affidamento diretto

ad un unico soggetto da parte del responsabile del procedlmenlo;

VfsTill ó. Lg" n. i6-3lzooo e smi,la LR 3/2007, il D Lgs n 26712000' la tegge
'.- 

..efiS3, il o Lg" n.29193, la legge n 127-197 ' il D Lgsn.8o/98' Ia legge n

ìbllù'ro sLt"io comunale, iReòòlamenti comunali con 
.p.articolare 

riferimènto a

qr"iù oi 
"oÀt"oifita, 

oei contrattì e àì organizzazione degli Uffici e dei Servizì'

DATO ATTO che il presente p,owtaimenio"t conforme atle disposizioni di legge vigenti

in materia ed alle norme statuarie deÌl'Ente

nllEVÀiÀ ta propria competenza a norma delÌ'art 107 del D Lgs n 26712000;

GONSIDERATO che il presente pÀuu"Ai*"nto costituisce atto formaìe di gestione nel

rispetto degli oOiettivi e degli indirizzi programmatici dell'Ente;

RITENUTO doverprowedere In merllqT 
E R M I N A

Per quanto esplicitato in narrativa e che quisi intende integralmente trascntto

. Approvare l'offerta ed affidare alla ditta "GTC s r'|.s " con sede in Via Giacinto Gigante'- 
rià : ùirún"f, ir.rn),., p. tvA ó791'1701218 - i tavori di man_uteÌzione ordinaria e

"trl-oinàiìu 
oiurluni chiusini fognari nella seconda traversa di via Della Libertà per un

ffi;;'ioiili; ai è z.oooiòó oitre € 2o0,oo p"j r-v1-1110% ai sensi del

Reqolamento per lacqulslzlone di beni e servizi in economia' approvato con

;#ffi;;; i-òon"irirt-óoÀ,nale n 89 del 17 't2 2oo1 e del.combinato disposto

i"già'i[Ji é1 , ""À^i 
z " 

tzs' comma 11' del codice desli Appaltì

. lmoeonare la spesa complessrva, relativa ai suddetti lavori' di € 2 200'00 comprensiva

ài ivÀaf rox, al capitolo n. 1216,09 del bilancio corrente:

. Trasmettere il presente ato al Dirigente del p:ettor? E"-9Ii"9,, ,Tl"1".:::i:lI' v'veviilv ""- - t"it*i"to dal Regolamento per gli Ufficied iServizi'
prowedimenti consequenziali' così co 

rL DIRTGENTE DEL SETToRE rv
ói. iry'q. rrancesco cicala\

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto dÌ regolarità contabile
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