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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1039 DEL 17-09-2015

 

OGGETTO:
RIMOZIONE MATERIALI SVERSATI DA IGNOTI E TRASPORTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA ALL'ALVEO CAMALDOLI. DITTA
MAGLIONE GIUSEPPE CIG Z4015C04D6

 

       

IL CAPO SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;  Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;

Visto che :
-            con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale si approva il
Bilancio anno 2015;
-            con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;

-            visto la relazione tecnica, a firma del Geom.A.Palumbo, con la quale dichiara che a seguito di
Rapporto di Servizio prot.126 G.A, del 24.3.2015, ha effettuato sopralluogo  sulla strada che
costeggia l’Alveo Camaldoli,  constatando che sul tratto in prossimità dell’isola ecologicavi sono
materiali di risulta scaricati da ignoti, ciò costituisce pericolo igienico sanitario ed un potenziale
pericolo per la pubblica incolumità;
-            per quanto sopra  occorre intervenire ad horas e considerato che sul luogo era presente il
Sig.Maglione Giuseppe,   dell’omonima Ditta, gli è stato affidato il lavoro, che quantizzato la spesa
in € 1800,00 oltre IVA al 10%, lo stesso si offerto di rimuovere tutti i materiali sversati e trasportarli
in discarica autorizzata, per l’importo di € 1.000,00 oltre IVA al 10%;
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-            trovando congruo l’importo offerto , si ritiene  di provvedere  ad  assumere il conseguente
impegno a carico del bilancio;
-            che il CIG acquisito è:  Z4015C04D6;
Visto la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.4 comma 14 bis della Legge
12.7.20111 n.106 di conversione del D.L.70/2011, con la quale la Ditta Maglione Giuseppe dichiara
di non essere tenuto al rilascio del DURC, così come previsto dalla circolare INPS n.9 del
27.01.2006, e che non ha dipendenti  per cui non è destinatario del DURC;.

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap.987,00 del bilancio , sufficientemente
capiente;

Dare atto  che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza;

DETERMINA
1)            Affidare, ai sensi dell’art.3 comma 3 ed art.4 comma 4 del vigente Regolamento Comunale,  i lavori di
rimozione dei materiali sversati da ignoti sulla strada che costeggia l’Alveo Camaldoli e trasporto in discarica
autorizzata, alla Ditta Magione Giuseppe con sede in Villaricca alla Via Milano n.41
cod.Fisc.MGLGPP53R28G3098
 
2)            Impegno della  Spesa complessiva  di € 1100,00 di cui € 100,00 per IVA al 10%, 

Esercizio Titolo/funz/serv/inter Cap/Art. Creditore        
Importo            Causale       

 Esercizio
Ffinanziario
di
eesigibilità

2015   987,00

 

Ditta
Maglione
Giuseppe
con sede
in Via
Milano
n.41
Villaricca
(NA)

€ 1100,00 Rimozione
materiali  sversati
su strada Alveo
Camaldoli e
trasporto in
discarica
autorizzata

2015

Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito  esigibile da parte del
creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge n.
102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è: la  Sig.ra
C.Ferrillo
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8)   di trasmettere il presente provvedimento:
–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

                                                                    
 

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1357 del 15.09.2015   € 1.100,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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