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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1697 DEL 16-12-2016

 

OGGETTO:
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' IMPEGNO SPESA AL
CAP.1264.09 PER SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA.CIG: ZB61C5B939

 

 
                                                             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 dicontabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267/2000, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno
2016;
Visto la delibera di Giunta Comunale n° 58 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale , ai sensi dell’art.
169, comma 1, del D.Lgs.n° 267/2000, veniva approvato il Piano esecutivo di gestione 2016, oltre al
Piano della Performance e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto il decreto prot. n. N. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del settore;

Visto che :
-          Che con delibera n° 70 del 30/11/2016,esecutiva, sono state apportate al bilancio di
previsione finanziario 2016/2018, le variazioni di competenza ai sensi dell’art. 175,comma
4,del D.Lgs. 267/2000;

 
-          Che non sono stati sufficienti gli importi previsti perchè i quantitativi smaltiti sono
risultati superiori rispetto a quelli preventivati -per l'Umido, per Pulizia Strade e per Sfalci di
Potatura. Quanto sopra, in ragione del valore meramente orientativo del preventivo di spesa,
derivante dalla circostanza per cui le modalità di espletamento dei servizi in oggetto sono
strettamente riconnesse ad elementi (quali gli stili di vita, le abitudini, dei cittadini)  in
continuo cambiamento e dei quali non è dato avere esatta contezza. Per tale ragione, si
rende necessario impinguare il Cap. 1264.09 di ulteriori € 36.000,00, per assicurare i servizi
sopra citati al 31/12/2016 ,alla ditta ''ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.''  - servizi che, si precisa,
sono servizi essenziali al fine della salvaguardia dell'igiene pubblica e che,
pertanto, non possono essere interrotti.
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 -          Pertanto , per tutto quanto sopra esposto, si propone di procedere all’impegno di spesa;
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
 Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
L’Ufficio  di Ragioneria è interessato a :
1) Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM 26/12/02011, la
somma di  € 36.000,00 sul CAP. 1264.09, PEG 2016, in quanto non sono stati sufficienti gli importi
previsti per quantitativi smaltiti superiori a quelli preventivati,-per l'Umido, per Pulizia Strade e per
Sfalci di Potatura-, per le ragioni sopra esposte che rendono necessario impinguare il Cap.1264.09 di
ulteriori € 36.000,00,per assicurare i servizi al 31/12/2016,alla ditta''ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.'';
2) Dare atto dell'assenza di conflitti di interessi, anche potenziale,ai sensi dell'art.6 bis della L
N.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del  responsabile del Procedimento Sig. Maria
Antonietta Galdiero e del Capo Settore Geom.Antonio Palumbo;
3)Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza;
4) Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 del D.Lgs. n.267/2000;
5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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.

 
L’ISTRUTTORE                                                           
Sig. Maria Antonietta Galdiero                                              
 
 

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''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' IMPEGNO SPESA AL CAP.1264.09
PER SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.CIG:
ZB61C5B939

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    

14-12-2016    

    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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