
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1654 DEL 30-12-2015

 

OGGETTO: FORNITURA IDRICA MEDIANTE AUTOBOTTI IN DIVERSE STRADE
CITTADINE. DITTA CASTELLONE PASQUALE. CIG Z09179AC7D.

 

DACIL CAPO DEL SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 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 e dei  contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto la delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio anno 2015;
Visto il decreto prot. n. 8387/2013 di conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV;
Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo piano annuale
della Perfomance.
 
Visto che sono  mesi che non piove e fortemente è sentita dai cittadini di Villaricca Nord, di
conseguenza per evitare pericolo igienico-sanitario, si è chiesto alla Ditta Castellone Pasquale con sede
in Villaricca al Corso Italia, di fornire acqua potabile, mediante autobotti, i cittadini che ne hanno
richiesta a questo settore o al comando Vigili.
-            che, per quanto sopra, la somma presunta, per la fornitura idrica, mediante autobotti, in più
strade cittadine ammonta ad € 17.000,00 oltre IVA al 10%, CIG Z09179AC7D;

Ritenuto impegnare la spesa omnicomprensiva di IVA al 10%, pari ad €18.700,00  al capitolo
competente, bilancio corrente.
 

DETERMINA
1)        Di impegnare, per la fornitura idrica in più strade cittadine, mediante autobotti, data la notevole
carenza idrica in alcune strade cittadine, la somma di euro 17.000,00 oltre IVA al 10%.
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Esercizio Titolo/funz/
serv/inter. Cap/Art. Creditore Importo

Euro
        Causale
 

Esercizio

2015   1188/11 Castellone
Pasquale Corso
Italia,81
Villaricca

18.700,00  Fornitura idrica
mediante
autobotti

2015

 
.
2) di dare atto che la spesa è stata confermata  con il presente atto;
3) ai sensi dell’art.183 del TUEL si appone il visto di  regolarità  contabile del dell’impegno di spesa
disposto nel  presente atto, attestando che esso trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione
anno 2015.
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è: il
geom Antonio Palumbo.                                                                       

                                                                                                 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  1657   del 29.12.2015     €   18.700,00

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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