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PREMESSO:

. Che da alcuni giorni c'è una fortissima carenza idrica nella zona a ridosso di Via

Consolare Campana angolo Via Roma, tanto che in alcuni punti non c'è pressione nelle

condotte idriche

. Che da sopralluogo effettuato si è riscontrato che occorre verificare se lungo le condotte

della zona esistono perdite idriche, per cui occorre incaricare una ditta specializzata per

effettuare detta verif ica;

. Che quest'Ufficio, ha predisposto "ad horas" un preventivo di spesa per€ 1-000,00 oltre

IVA al 10%:

. Che contattate, per le vie brevi, diverse ditte che operano nel settore quali: ditta

W.E.E.Water Environment Energy srl con sede Napoli al Centro Direzionale isola E 7,

ditta Costruzioni Generali s.r.l. con sede ìn VìlÌaricca in via Deìla llbertà n. 728' ditta Edil

San Nicola del Geom. Nicola Palma con sede in Giugliano (NA) in via 1' Maggio trav. n

5, ditta NEW PROJECT COSTRUZIONI s.r.l.s. con sede in Villaricca in via Della Libertà

n. 76, dìtta Napolitano Costruzioni S.R.L. con sede in Casoria in via Kennedy n. 36, e la

sola ditta che si è resa disponibile, ad eseguirc detti lavori, è stata la dìtta W.E E.Water

Envircnment Energy srl con sede Napoli al Centro Direzionale isola E 7, per I'importo di

€ 1.000.00 oltre IVA aÌ 10%:

OGGEfiO: Verifica oerdite idriche in via Consolare Campana angolo con via Roma.

Affidamento lavori alla Ditta W. E. E. Water Environment Energy s.r.l. lmporto € 1000,00

DETERMINAZIONE n.

aÌtre IVA al 10%. CIG 27C0F5105C.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

Comunale n. 51/2003, e successive modìfiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 1311212013 con la quale sono stati

aoorovati il bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, la relazione previsìonale e

programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2013-2014-2015:

Vista la Delìberazione di Giunta Comunale n.76 del 2011212013, ai sensi dell'art. 169,

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267, è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per l'anno 2013, e individuati ì Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli

obiettivi digestione ed ireÌativi capitolì di entrata e di spesa;

Vista la Disoosizione Sindacale prot. n.8387 del 0311012013, con la quale viene confermata

al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, ottre àlle relative funzioni dirigenziali, ai sensi

del 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 t'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e I'art. 14 comma 2 del Regolamento per

I'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001;

VISTO il DPR 20712010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la tegge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Regione Campania;

Rifevata la propria competènza a norma dell'art. 107 del Decreto Legislativo n.267l2OOOi

Ritenuto dover prowedere in merito;
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

r' Affidare, ai sensi dell'art. 14 comma 2) del Vigente Regolamento Comunale approvato con

DeÌibera di C. C. n. 89/2001, alla Ditta W.E E.Water Environment Energy srl - con sede

Naooli al Centro Direzionale isola E 7, iÌavori per la verifica delle perdite nelle condofte
idriche dì via Consolare Campana angolo con via Roma, per I'importo di € 1.000,00 oltre

IVA al 10% pari ad € 100,00, per un totale di€ 1.100,00;
/ L'Ufficio di Ragioneria relalivamente ai lavori di cui sopra, è interessato ad impegnare la

somma di € 1.100,00 al cap. 1196,01 del bilancio corrente;

Trasmettere la presente al DirÌgente del Settore Economico - Finanziario, per gli adempimenti

di competenza 
vira,'cca, 21rost2o14

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabìle.
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