
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 378 DEL 15-05-2019

 

OGGETTO:

ART. 242 D.LG.VO 152/06. SITO CENSITO NEL PIANO REGIONALE DI
BONIFICA CON CODICE 3087A515 DENOMINATO " EX MATTATOIO
COMUNALE" UBICATO NEL COMUNE DI VILLARICCA. IMPEGNO
PER AFFIDAMENTO INCARICO. CIG ZD927BF970

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51/2003;

Vista la Deliberazione di C.C. N. 19 del 18/05/2018 con la quale è stata approvata la dichiarazione di dissesto
finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 246 del D.Lg.vo 267/2000;
Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lg.vo 267/2000;
Premesso che
- In data 26 maggio 2017 si teneva presso l’U.O.D.- Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Giunta Regionale
della Campania- apposita Conferenza di servizi per la valutazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica
concernente l’area dell’ex mattatoio Comunale, ubicato al Corso Italia;
- La citata Conferenza prendeva atto delle risultanze dell’Analisi di rischio sito-specifica redatta da Arpac e
nel considerare il lungo lasso di tempo trascorso dalla data dei campionamenti effettuati per la
caratterizzazione del sito e per la redazione dell’Analisi di rischio, disponeva che questo Comune, in qualità
di Soggetto obbligato, verificasse, entro il termine di novanta giorni, lo stato attualizzato della
contaminazione delle acque di falda e dei suoli, effettuando con l’Arpac un  nuovo campionamento dei
parametri oggetto di superamenti;
- Con nota prot. 13105 del 01/09/2017 il Comunedi Villaricca inoltrava alla citata U.O.D. richiesta di
proroga di almeno novanta giorni per la presentazione degli esiti del nuovo campionamento;
- Con nota prot. 2017.0583704 del 05/09/2017 la U.O.D. concedeva la proroga richiesta, fissando al
26//11/2017 il termine per detti adempimenti;
- Con nota prot. 0068140 del 31/01/2018 la U.O.D. sollecitava il Comune alla trasmissione degli
adempimenti richiesti, entro 30 giorni;
- Con nota prot. 1070 del 18/01/2019 il Comune richiedeva un’ulteriore proroga di 90 giorni per la

1/3



presentazione di quanto richiesto, dato il periodo di notevole difficoltà economiche, giusta  delibera di CC.
N. 19 del 18/05/2018 di dissesto finanziario dell’Ente ed anche perché il sito in questione veniva sottoposto
a sequestro giudiziario per altre motivazioni;
- Con nota prot. 2082 del 01/02/2019, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, la U.O.D. ha concesso al Comune  nuova proroga fissando al 30 aprile 2019 il nuovo termine di
scadenza per gli adempimenti richiesti;
- E’ stato richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla Geochimie srl con sede in Villaricca al C.so
Europa 23, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti che il Comune, in quanto Soggetto obbligato, deve
assolvere;  
- E’ stato acquisito al protocollo generale in data 26/03/2019 con il nm. 5509 il preventivo N. 11/SC/2019,
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, della citata ditta, ammontante ad Euro
23.000,00 Oltre IVA al 22%
Ritenuto necessario, nonché urgente e indifferibile, provvedere all’impegno di spesa al competente capitolo
di bilancio 2019:

Tanto premesso
D E T E R M I NA

 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:
1.     Prendere atto dell’allegata nota della U.O.D.- Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti- della Giunta
Regionale della Campania- Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
2.     Approvare il preventivo di spesa della ditta Geochimie srl con sede in Villaricca al C.so Europa, 23
ammontante ad Euro 23.000,00 Oltre IVA al 22%;
3.     Per l’effetto dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di impegnare la somma complessiva di Euro 
28.060,00 al cap.  2155.01 del bilancio corrente;
Dare atto che il presente impegno riveste carattere di urgenza e indifferibilità;
4.           Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, co. 6 del D.Lgs 267/2000, nel testo sostituito dal D.lgs   10
agosto 2014 n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario
2019;
5.           Dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs267/2000, nel testo sostituito dal D.Lgs
126/2014 il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interna;
6.           Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 183, co. 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito
dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126;
7.           Dato atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/90, come introdotto dalla L. 190/2012, dei sottoscritti  Responsabili del procedimento e  del Settore;
8.           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. 183, co. 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126.
 

Il Responsabile del Settore
Fto. ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

-
TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.

  215501 - 0 28.060,00 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -  
  -   -
  -   -

TOTALE 28.060,00  
 

Villaricca, 14-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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