
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio

 
DETERMINAZIONE N. 484 DEL 01-07-2019

OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA: RIDUZIONE DI IMPEGNI E
CANCELLAZIONE ECONOMIE RESIDUE.

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;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, con la quale veniva dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2018, esecutiva, con la quale veniva
approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Vista la disposizione sindacale n. 5680 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Lavori Pubblici, Territorio ed Ambiente, oltre alle relative funzioni dirigenziali,
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

PREMESSO

-Che con determina n° 400 del 21/05/2019 veniva indetta gara mediante procedura aperta per
l’appalto del servizio di Smaltimento del rifiuto Umido (CER: 20.01.08), per mesi sei per l’importo di
€ 384.300,00 oltre IVA al 10% e preimpegnate le somme necessarie per tale
servizio al Capitolo 126408 – preimpegno 127/2019 (€ 333.641,00) e al Capitolo 126409 –
preimpegno 126/2019 (€ 100.000,00), a decorrere dal 1° luglio 2019;

- Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 19 luglio
2019, e che, pertanto, il preimpegno assunto con la determina 400/2019 può essere ridotto di un
sesto, in quanto il servizio non potrà avere inizio prima del 1° agosto 2019 e che, pertanto, la spesa
andrà imputata, almeno per un mese, nel prossimo esercizio 2020;

- Considerato altresì che è possibile liberare le economie residue agli impegni 354.1.2019 e
355.1.2019, assunti al capitolo 1264.09 con Determinazioni n. 275 e 276 del 15.04.2019, in quanto
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rivelatisi eccedenti rispetto alla quantità di rifiuti inizialmente preventivati;

- Ritenuto di dover rideterminare i preimpegni e di dover liberare le economie;  

TUTTO CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto,

Rettificare la determinazione n. 400 del 21/05/2019 così come segue:

1.    Ridurre il preimpegno n. 126/2019, assunto al capitolo
1264.09, da € 100.000,00 ad € 27.726,50;

2.    Liberare le economie residue agli impegni n. 354.1.2019 e 355.1.2019, assunti al capitolo
1264.09, con Determinazioni n. 275 e 276 del 15.04.2019;

3. Dare atto che nel caso in cui l’inizio del servizio dovesse essere ulteriormente posticipato a causa
della tempistica legata allo svolgimento della procedura di gara, i preimpegni assunti con
Determinazione n. 400/2019 verranno ulteriormente rideterminati;

4. Dare atto che ad avvenuta approvazione, da parte del Ministero dell’Interno, dell’ipotesi del
Bilancio stabilmente riequilibrato e del Bilancio pluriennale, verranno impegnate le somme relative
alle mensilità del prossimo esercizio;

5. 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;

6. Dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Palumbo, Responsabile
del Settore;

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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