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Provincia di Salerno

R eg io ne

C am p ani a

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINA N°229 DEL 18/12/2014
OGGETTO: LAVORI URGENTI ESPURGO RETE FOGNANTE VIA UMBERTO I AL
CAPOLUOGO. CIG. XB511AA465
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Vista la segnalazione del personale esterno in ordine all’intasamento di tratto della rete fognante di via
Umberto I in corrispondenza dell’ex asilo parrocchiale ;
-Disposti gli opportuni accertamenti e preso atto della necessità di intervento urgente di espurgo per il parziale
intasamento della rete fognaria e dei pozzetti per un tratto di circa 20-25 ml;
- ACCERTATA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria per i lavori di cui innanzi negli
appositi capitoli del P.E.G. la cui gestione è stata affidata a questo servizio;
- RICHIAMATO il provvedimento con il quale è stato attribuito l'incarico del Responsabile del servizio tecnico;
-VISTE le leggi 08/06/90, n°142;
-VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO l’art.183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n,241;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e
norme di accesso;
VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO IL REGOLAMENTO per l’affidamento e l’esecuzione di lavori urgenti ed in economia ;
Dato atto che oltre alle normali pulizie e lavaggio della rete fognaria è necessario aspirare re rimuovere
completamente il materiale accumulato nella condotta e nei pozzetti ed il trasporto a discarica autorizzata ;
Dato atto della preventivazione effettuata da parte della ditta individuata e disponibile ad effettuare l’intervento;
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 e 191 del T.U. n.267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare l’intervento per l’espurgo delle tubazioni di cui trattasi alla Ditta CALDERINO
GIUSEPPE –Via San Marco 5 84070 VILLAMMARE per la somma totale di € 250,00 oltre IVA
comprendente le operazioni di espurgo oltre che l’aspirazione di tutto il materiale che attualmente intasa
la condotta , il trasporto e lo smaltimento secondo legge; CIG. XB511AA465
2. Disporre l'impegno di spesa di € 250,00 oltre iva per lavori di cui al punto 1 da imputare nel seguente
modo:
€ 305,00 sul cap 1532 intervento 1090402.
3. Disporre la trasmissione della presente al servizio finanziario per il visto di cui alle vigenti leggi in
materia;
4. Disporre la trasmissione della presente determinazione alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza;
5. La presente determinazione: anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all'Albo PRETORIO comunale per giorni 15 consecutivi;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Cavalieri Roberto

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME
parere di regolarità contabile del presente impegno di spesa di € 305,00 retro iscritto e si attesta la
copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno:
€ 305,00 sul cap 1532 intervento 1090402.

Celle di Bulgheria lì,
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
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