
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1493 DEL 21-11-2017

 

OGGETTO:
DITTA''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' AFFIDAMENTO PER
RIMOZIONE RAMI CADENTI IN VIA NAPOLI E GIARDINO PALAZZO
BARONALE. IMPEGNO SPESA .CIG: Z0220C674D

 

        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;
 - Che con delibera di G.M. n° 27 del 13/05/2017, esecutivo, con la quale ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017-2019;
-Che con delibera di G.M. n° 73 del 29/09/2017,con la quale veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2017; 
-Visto la disposizione sindacale prot. n. 5046 del 29/03/2017 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore IV, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;
 

CONSIDERATO
 

-Che in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, si sono
verificati dei danni ad alcuni Pini di via Napoli ed ai Tigli del giardino del Palazzo Baronale;
 -Detti inconvenienti costituiscono un potenziale pericolo per la pubblica incolumità , per cui
bisogna procedere con urgenza al taglio dei rami e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
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Data l’urgenza, per le vie brevi, si è resa disponibile la ditta ‘’GARDEN OF FLOWER s.r.l.’’
con sede in via C.Campana n° 99 -80010 – Villaricca –NA –
-Che è stata redatta dall’U.T.C. una relazione con quadro economico, che si allega in copia,
e si è concordato con la ditta al prezzo di € 2.300,00 oltre IVA al 10%, conveniente per
l’Ente;
-Che per quanto sopra esposto occorre impegnare, sul bilancio 2017, la somma di €
2.300,00   oltre IVA  al 10%;
 -Che per quanto sopra esposto, quest’ufficio, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e rotazione, ritiene possibile affidare direttamente, ai sensi dell’art.36
del D.Lgs. n° 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. n° 56/2017,alla ditta di cui sopra, i
lavori in oggetto;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto esposto in premessa,che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte
integrante e   sostanziale del presente atto, occorre:

1)Affidare i lavori di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016, così come
integrato e modificato dal D.Lgs. n° 56/2017 e del vigente regolamento per acquisto di beni
e servizi mediante procedure in economia, approvato da questo Ente con delibera di C.C.
n° 89/2001, alla ditta ‘’ GARDEN OF FLOWER  s.r.l.’’ con sede in via C.Campana n° 99 -
80010-Villaricca –NA-, per l’importo di € 2.300,00 oltre IVA al 10%;
 
2)LUfficio di Ragioneria  è interessato ad:
 

- Impegnare , ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM
26/12/02011, la somma di € 2.530,00  compreso IVA al 10%, sul Cap. 1300,00, del
 bilancio 2017, (CIG: Z0220C674D).
     Di dare atto che al presente affidamento si applicano,
-che per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62, concernente
‘’Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici’’ a norma dell’art.
54 del D.Lgs. 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’’.
-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;
--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;

 
 L’ISTRUTTORE                                                                                               

Sig.Maria Antonietta Galdiero                                             
                                                       

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 618/2017
 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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