
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI

 
DETERMINAZIONE N. 747 DEL 24-06-2015

 

OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO RELATIVO AL D.LGS 31/01 ( CONTROLLO DELLE
ACQUE) CIG Z 931151660

 

       

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 il D.Lgs. n. 118/2011;

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 il decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015 con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del bilanci di previsione dal 31.3.2015 al 31.5.2015;

 Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio;

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in merito all’esercizio
provvisorio;

Visto che :
 
§  con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
 
§  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;
§   il Comune di Villaricca è " Ente Gestore" ai sensi del D. Lgs. 31 del 02.02.2001 in quanto provvede
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a fornire acqua ad uso potabile a terzi nell' area del proprio territorio comunale;
§   l’art.1 del suddetto decreto legislativo disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano
al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque,
garantendone la salubrità e la polizia;
§   il Decreto Dirigenziale n. 27/2005 prevede a carico dei soggetti gestori un'attività di controllo
interna circa la qualità delle acque distribuite, effettuando prelievi periodici sulla rete medesima e nei
punti di accumulo con le frequenze e modalità indicate nella tab. b 1 dell'all. II) del D.Lgs. 31/01 come
modificata dal D. Lgs 27/02;
§   i risultati dei controlli interni sono trasmessi mensilmente all'ASL competente, fermo restante
l'obbligo di comunicare all’Ente, tempestivamente, eventuali risultati di non conformità;
§   i laboratori che effettuano i controlli analitici devono operare in garanzia di qualità secondo la norma
ISO/IEC 17025 e sottoposti al controllo periodico del Ministero della Salute e dell' I.S.S.;
§   l'obbligo di espletare i controlli di cui al D.Lgs. 31/2001, si è reso necessario procedere 
all'affidamento a ditta esterna in quanto il Comune di Villaricca, gestore della servizio idrico cittadino è
privo di struttura laboratoristica per l'effettuazione delle necessarie analisi chimico-biologiche;
§   la ABC Napoli A.S.( Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale) ,  possiede tutti i requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia (D.Lgs.31/01 e norme regionali), in particolare è soggetto
gestore di servizio idrico, dotato di struttura laboratoristica interna, accreditata SINAL, sistema di
qualità;

§ 

il vigente Regolamento Comunale all’ art.3 comma 4, prevede l’affidamento diretto, senza ricorrere alla gara informale, anche nel caso di nota specialità del servizio da acquisire, come in questo caso, e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice, per i lavori di che trattasi;
 
Tenuto conto 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)             Approvare l’offerta allegata della ABC relativa al rinnovo del Servizio di cui al D.Lgs 31/01.
2)             Affidare il  controllo delle acque potabili, periodo che luglio/dicembre anno 2015, alla  ABC Napoli
A.S.( Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale) con sede in Napoli alla Via Argine 929.
2) di impegnare la somma di € 4500,00 + € 900,00 per IVA al 22%  come di seguito indicato:

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

 Esercizio
      finanziario
esigibilità

2015   1192,01 ABC
Napoli
A.S.,Via
Argine
n.929
Napoli

€ 5400,00 Controllo
acque

2015

 
Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è 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 è stata confermata  con il presente atto e che la somma  rientra nei limiti di un
dodicesimo degli stanziamenti previsti;

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
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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;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

 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;

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:

  la Sig.ra C.Ferrillo                                                                           

                                                                                            
                                                                                           
 

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.
1181 del 26.05.2015 € 5.400,00
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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