
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1366 DEL 21-10-2016

 

OGGETTO:

DITTA SIMIOL GIARDIN - LAVORI DI RIMOZIONE DI UN GROSSO
CIPRESSO ABBATTUTO NEL CIMITERO COMUNALE E RIMOZIONE
DI DIVERSI RAMI DI PINO CADUTI NELLA TENDOSTRUTTURA IN
VIA NAPOLI, PER L'IMPORTO DI € 600,00 OLTRE IVA AL 10% CIG N:
ZF361BA85EF.

 

IL RESPONSABILE DEL 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 sindacale prot. n.  957 del 02.8.2016 di conferimento dell’incarico di responsabile
del settore;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n.26  in data 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio anno 2016;

Premesso: 
                                                                                                                                                               

·         che il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo, Resp. del Settore Tecnico, a seguito
di sopralluogo effettuato in data 15.10.2016, alle ore 9,30 nel Cimitero Comunale e nella
Tendostruttura di via Napoli, ha rilevato che fra il 14 e 15Ottobre 2016, in conseguenza
delle pessime condizioni atmosferiche, vedi fortissime raffiche di vento, si sono verificati
alcuni inconvenienti, precisamente:
·         Nel Cimitero comunale un grosso cipresso si è abbattuto riversandosi sulle tombe
ad esso adiacenti e sui vialetti laterali;
·         Nella Tendostruttura di via Napoli diversi rami  di pino sono caduti all’interno
della struttura ed altri rami sono penzoloni con pericolo di caduta sulla strada pubblica;
·         Che detti inconvenienti costituiscono un grave pericolo per la pubblica
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incolumità;
·         Che onde eliminare glistessi occorre procedere alla rimozione immediata, con
idonee attrezzature, del Cipresso che si è abbattuto nel Cimitero comunale, ed altresì alla
rimozione immediata dei rami caduti ed al taglio dei rami penzoloni nella Tendostruttura di
via Napoli;
·         che, per quanto sopra, quest’Ufficio ha predisposto un preventivo di spesa per
lavori di rimozione immediata di un Cipresso  nel Cimitero comunale e rimozione di rami
nella Tendostruttura di Via Napoli, per l’importo di € 650,00 oltre IVA al 10% oltre IVA
al 10%,
·         che è stato acquisito il relativo CIG n: ZF61BA85EF;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tanto premesso,
·          visto l’emergenza, per le vie brevi, sono state contattate diverse ditte che operano
nel settore, inserite nell’elenco degli operatori economici di cui all’Albo Comunale
approvato con determina n.1221 del 21.10.2015, la sola ditta che si è resa disponibile è
stata la ditta Simiol Giardin s.r.l. che ha offerto un ribasso di € 50,00 oltre IVA e quindi
per un importo netto pari ad € 600,00 oltre IVA al 10%;

· che visto il  ribasso  offerto si affida il lavoro alla Ditta Simiol Giardin s.r.l.
unipersonale, con sede in Villaricca in via Firenze n. 9,  per l’importo di € 660,00
compreso di IVA al 10%;

· Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguenteimpegno a carico del
bilancio;

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)  di  approvare il preventivo di spesa/ relazione tecnica  per i lavori di cui in
premessa ed affidare gli stessi alla Ditta Simiol Giardin s.r.l. unipersonale per l’importo
di €  600,00 oltre IVA al 10%;

2)   Impegnare la somma di € 660,00 compreso diIVA al 10% al cap. 987,00 del 
bilancio corrente;

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, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L 190/2012, dell’inesistenza
di conflitto di interesse e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento o del responsabile del servizio;  

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è: Sig.ra A. Liccardi.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

F.TO ANTONIO PALUMBO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:

DITTA SIMIOL GIARDIN - LAVORI DI RIMOZIONE DI UN GROSSO
CIPRESSO ABBATTUTO NEL CIMITERO COMUNALE E RIMOZIONE DI
DIVERSI RAMI DI PINO CADUTI NELLA TENDOSTRUTTURA IN VIA
NAPOLI, PER L'IMPORTO DI € 600,00 OLTRE IVA AL 10% CIG N:
ZF361BA85EF.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

21-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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