
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1040 DEL 28-07-2017

 

OGGETTO:

"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." –PROROGA PER
MESI SEI PER IL TAGLIO ERBA PRESSO LE CARREGGIATE E LO
SPARTITRAFFICO DI C.SO EUROPA, SPARTITRAFFICO DI VIA
NAPOLI E TRAVERSE, NONCHÉ PRESSO LE CASE POPOLARI DI C.SO
EUROPA E C.SO ITALIA. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG
Z8E1AB7DFF.

 

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 decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertitocon modificazioni dalla legge
n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale prot. Gen. N. 5046 del 29.03.2017 con la quale viene
nominato il sottoscritto, geom. Antonio Palumbo, quale Responsabile del Settore IV;
 
Visto :

-  Che con 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;
-  Che con 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, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio 2016, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
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-  Che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, 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;
-  Richiamata la delibera di G.C. n. 37 del 31.03.2017, esecutiva, con la quale veniva
approvato lo schema del bilancio di previsione 2017 /2019;
-  Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017 di approvazione del
Bilancio di previsione esercizio 2017/2019;
-  Che con determina n. 1080 del 27.07.2016, esecutiva, sono stati affidati i lavori di
taglio erba presso le carreggiate (in entrambi i sensi di marcia) e lo spartitraffico di tutto il
C.so Europa, lungo lo spartitraffico di Via Napoli e traverse, nonché presso le case
popolari di C.so Europa e di C.so Italia, alla ditta “CAMPOVERDE di Carputo Ciro & C.
s.a.s.” con sede alla Via Q. Maiorana n. 10 – Giugliano (NA), per l’importo netto di €
13.338,00 oltre IVA al 10%;
-  Che in data 28 Luglio 2017 scade l’appalto del servizio di cui sopra ed in attesa della
preparazione di tutti gli atti necessari per l’espletamento della nuova procedura, si ritiene
necessario prorogare il servizio di che trattasi, agli stessi patti e condizioni, affidato alla
ditta “CAMPOVERDE di Carputo Ciro & C. s.a.s.” per ulteriori mesi sei e cioè dal
28.07.2017 e fino al 27.01.2018, così come indicato nella lettera di invito alla procedura;
-  Che per la manutenzione relativa al periodo 28.07.2017 - 27.01.2018, occorre
impegnare la somma di € 6.669,00 oltre IVA al 10% sul Cap. 1302.00, Bilancio 2017;
-   Che in allegato è presente il DURC .
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1302.00 del bilancio di
previsione, sufficientemente capiente.
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:

     Prorogare i lavori di taglio erba presso le carreggiate (in entrambi i sensi di marcia) e
lo spartitraffico di tutto il C.so Europa, lungo lo spartitraffico di Via Napoli e traverse,
nonché presso le case popolari di C.so Europa e di C.so Italia, agli stessi patti e
condizioni, affidati alla ditta “CAMPOVERDE di Carputo Ciro & C. s.a.s.” con sede alla
Via Q. Maiorana n. 10 – Giugliano (NA), dal 28.07.2017 e fino al 27.01.2018, per
l’importo di € 6.669,00 oltre IVA al 10% - P.IVA 03875221214;
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM
28/12/2011, la somma di € 7.335,00 IVA inclusa al 10% sul Cap. 1302.00 Bilancio 2017.

  Dare atto che, il sottoscritto geom. Antonio Palumbo, in qualità sia di Responsabile di
Settore che di Responsabile del procedimento, attesta l’inesistenza di conflitto di interessi e
di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012;
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Dare atto che, la sottoscritta dott.ssa Flora D’Aniello, in qualità di Responsabile del
procedimento, attesta l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis
della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012. 
Al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. n.
62/2013, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.lgs n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice
di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di violazione il contratto è
risolto di diritto.

 
      L’Istruttore                                                                  
Dott.ssa Flora D’Aniello                                                              

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 468/2017 € 7.335,00

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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
 

4/4


