COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO

Settore Lavori Pubblici

0974 987014

via canonico de luca 155

0974 987520

84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651

www.celledibulgheria.gov.it

Provincia di Salerno

Re gio ne

utc.celledibulgheria@tiscali.it

Camp an i a

ufficiotecnico@pec.celledibulgheria.gov.it

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINA N°152 DEL 18/07/2016
OGGETTO: “SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI.”.

Impegno di spesa. CIG. X661889020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con DT. N°070 del 22/04/2016 è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di gestione impianti di
depurazione comunali ubicati in loc. Grotta della Frazione e loc. Grambellito di Celle di Bulgheria mediante procedura
aperta ai sensi delle vigenti normative in materia;
VISTO il verbale di contrattazione del 29/04/2016 parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO che con DT 74/2016 il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta Ditta Multiservice impianti di B.G.
con sede in loc. Terra della Corte snc 84060 Roccagloriosa (SA) per la somma di € 6.623,00 oltre IVA come per legge;
VISTO il D.lgs 50/2016.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14/03/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni
non esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente;
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 avvenuto con delibera di CC n°19 del 23/05/2016,
con Delibera di GC n°46 è stato assegnato il PEG allo scrivente;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Resp. del Servizio Tecnico;

DATO ATTO
che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del presente atto;
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar
modo quella relativa alla prevenzione della corruzione ;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso
contenute nel rispetto della normativa vigente;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento per l'individuazione del contraente e della clausola
sospensiva contenuta nel bando di gara;
DETERMINA
1 Di dare atto che con DT n°74/2016 è stato affidato il servizio di “GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE
COMUNALI”, CIG. X661889020 in via definitiva alla Ditta Multiservice impianti di B.G. con sede in loc. Terra
della Corte snc 84060 Roccagloriosa (SA) per la somma totale al netto del ribasso di € 6.623,00 oltre IVA come per
legge.
2 Di dare atto che l’affidamento commisurata a complessivi per € 7285,30 per 1 anno, trova copertura per € 4856,87 sul
capitolo n°1536 del bilancio anno 2016 e per € 2428,43 saranno impegnati con diversa determinazione nell’annualità
2017;
3 Di impegnare la somma di € 4249,77 sul capitolo n°1536 nell’annualità 2016 a tutto il 31/12/2016;
4 Dare atto che ai fini dell’efficacia del presente provvedimento sarà data attuazione alle disposizioni contenute nel
decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33 e con particolare riferimento agli articoli n°23 e 27 mediante pubblicazione sul
sito istituzionale;
5 Dispone che il RUP dia attuazione agli adempimenti previsti nella presente determinazione ed in particolare in
riferimento a quanto disposto al punto 4 della stessa oltre che alle pubblicazioni di legge;
6 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;
7 Incaricare il RUP per inserire la presente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dei
Dirigenti”;
A norma dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, si rende noto che responsabile del presente procedimento è
Geom. Turso Biagio.
Il Resp. Unico del Procedimento
Geom. Turso Biagio

Il Resp. Area Tecnica
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 della determinazione retro iscritta e si attesta la copertura finanziaria nella
stessa prevista per la quale è stato assunto impegno di € 4249,77 sul capitolo n°1536 nell’annualità
2016

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