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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. 1827 DEL 30-12-2016

 

OGGETTO: RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTAZIONE ISOLA ECOLOGICA -
CORSO ITALIA - CIG ZC21CC3A5A

 

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 il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale prot. Int. N. 957 del 02/08/2016 con la quale viene nominato il geom.
Antonio Palumbo responsabile del Settore n. 4;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018;
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;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.
 
CONSIDERATO
-   che, in data 22.12.2016, il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo effettuava un sopralluogo
all’interno della struttura dell’Isola Ecologica ubicata al Corso Italia, onde procedere ad una
ricognizione per verificare le eventuali carenze nella pavimentazioneove transitano i mezzi
meccanici;
-  che, nel corso dell’indicato sopralluogo, si rilevava, in alcune zone, la disgregazione della
pavimentazione, tale da far ritenere una assenza di impermeabilizzazione della stessa;  
 -  che, pertanto, si rende necessario procedere all’eliminazione delle carenze evidenziate per il
tramite di un rifacimento parziale della pavimentazione con masso industriale, nella misura di mq.
250,00, previa rimozione delle parti ammalorate ed il trasporto ed il rifiuto delle stesse;
–     che l’importo preventivato ammonta ad €. 12.200,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 1220,00 ed
oltre incentivo al 2% pari ad €. 244,00 per un ammontare complessivo di €. 13.664,00;
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     -  che, per quanto su esposto, occorre approvare il progetto per l’esecuzione delle opere di
cui sopra, constante di relazione tecnica e computo metrico, ed impegnare la somma totale di €
13.664,00 sul Capitolo competente sul Bilancio 2016.
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio.
 

DETERMINA
–       Approvare il progetto, constante di relazione tecnica e computo metrico, relativo al
rifacimento parziale della pavimentazione dell’Isola ecologica ubicata al Corso Italia;
–        Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM
26/12/02011, la somma complessiva di €. 13.664,00  sul CAP. 976,05 del Bilancio 2016, al fine
di attuare il necessario intervento risolutivo delle problematiche sopra descritte;
–        Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
–       Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione
necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

 
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: RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTAZIONE ISOLA ECOLOGICA -
CORSO ITALIA - CIG ZC21CC3A5A

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

30-12-2016    

    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 
 

4/4


