COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
cap. 84040

Provincia di Salerno tel. 0974/987014 tel e fax 987520
UFFICIO TECNICO
DETERMINA N° 147 DEL 29/08/2014

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le somme a disposizione nel PEG assegnato a questo Servizio;
Vista la determinazione di aggiudicazione del servizio di manutenzione e depurazione;
VISTO il provvedimento con il quale é stato attribuito l'incarico del Responsabile del Servizio
Tecnico;
VISTA la legge 109/94 sui lavori pubblici ed il regolamento di attuazione;
VISTO l’art.183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n,241 e ss. Mm ed ii.;
VISTO il regolamento per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia approvato
con delibera n°31 del 17/10/2002;
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”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n.267/2000;
Vista la scadenza dell’affidamento del contratto in essere ;
Visto il DM con il quale il ministero degli interni ha disposto il differimento del termine di approvazione
del bilancio di previsione;
Visto il comma 3 l’articolo n°163 del D.lgs n°267/2000 a mente del quale è automaticamente autorizzata
la gestione provvisoria in base all’ultimo bilancio approvato;
-Visto il PEG assegnato nell’anno 2013 a seguito dell’approvazione del Bilancio;
Considerato che la spesa occorrente dovrà essere impegnata sul redigendo bilancio dell’anno 2014;
DETERMINA

1. Di prorogare l’affidamento della Gestione degli impianti di depurazione Grotta e
Grambellito all’impresa Ecochimica Stingo s.r.l. con sede in Via Riparia 12 80053
Castellammare di Stabia (NA) per ulteriori mesi quattro (CIG XAF101CB75) agli
stessi patti e condizioni del contratto principale salvo la facoltà dell’Ente di rescindere
il contratto nel caso di presa in carico degli impianti da ente deputato istituzionalmente
alla gestione del ciclo integrato delle acque e/o aggiudicazione di nuova gara;

2. DISPORRE impegno di spesa per il periodo 01/09/2014 al 31/12/2014 per un
importo di € 3581,12 (euro TREMILACINQUECENTOTTANTUNO/12) sul cap.
1536 intervento 1090403 sul redigendo bilancio anno 2014;
3. Disporre che la presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per il visto di copertura finanziaria.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15
consecutivi;

Il RUP
Geom. Turso Biagio

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 dello schema di determinazione retro riportato e si attesta la
copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato effettato impegno di spesa per
un importo complessivo di € 3581,12 per spese depuratori comunali, sul bilancio anno
2014, cosi distinte:
€ 3581,12 sul cap. 1536 intervento 1090403 sul redigendo bilancio anno 2014;
lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

________________________________

Pubblicazione
copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’ Ente dal ______________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni

____________________________________

