COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO

Settore Lavori Pubblici
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Provincia di Salerno

Re gi o n e

C a m p a n i a

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

ATTO D’ IMPEGNO DI SPESA N° 198 DEL 12.10.2016
OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione fognatura loc. Macchia. Lavori in amministrazione diretta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESO che è stata accertata la rottura della rete fognaria in Via Milano di questo Comune costituita da tubazione in
gres;
RILEVATA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria per la esecuzione lavori di riparazione della
fognatura in Via Milano da finanziare a carico degli interventi previsti dal bilancio del corrente esercizio;
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;

RILEVATO che, osservando quanto disposto dal regolamento di contabilità di questo Ente sono state disposte
preliminarmente le procedure per l’individuazione del contraente e dell’importo effettivo della spesa per la quale
assumere l’impegno definitivo;
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”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n.267/2000;
Considerato che la spesa relativa agli affidamenti è inferiore ai limiti fissati dalla norma vigente;
Considerato che la spesa occorrente dovrà essere impegnata sul redigendo bilancio dell’anno 2016;

DETERMINA
1.

Incaricare la Ditta Guida Pasquale & C. sas con sede in Via Umberto I n°25 84040 Celle di Bulgheria C.F.
GDUPQL57T16C444K P.IVA 04351430659 per il nolo a caldo di mini-escavatore per la realizzazione degli scavi e
per la fornitura del materiale occorrente alla riparazione. CIG Z3E1B8DEC8
2. Disporre l’impegno della somma necessaria per il nolo del mini-escavatore e per l’acquisto materiale per la esecuzione
lavori di riparazione della fognatura in via Milano con una previsione di spesa di € 750,00, a favore dell’impresa di cui
al punto 1;
3. Incaricare la Ditta Carelli Pasquale con sede in Via Canonico de Luca 84040 Celle di Bulgheria (SA) codice fiscale
CRLPQL44T08C444Y e Partita Iva n°00344510656 per la fornitura del materiale occorrente alla riparazione. CIG
ZEC1B8E18F
4. Disporre l’impegno della somma necessaria per il nolo del mini-escavatore e per l’acquisto materiale per la esecuzione
lavori di riparazione della fognatura in via Milano con una previsione di spesa di € 400,00, a favore dell’impresa di cui
al punto 3;
5. Incaricare la Ditta Smiga srl con sede in Via Montemauro 35 84060 Montano Antilia (SA) P.IVA 04985720657 per la
fornitura di calcestruzzo per il ripristino dello scavo occorrente alla riparazione. CIG Z361B96BC6
6. Disporre l’impegno della somma necessaria per la fornitura di calcestruzzo per la esecuzione lavori di riparazione
della fognatura in via Macchia con una previsione di spesa di € 250,00, a favore dell’impresa di cui al punto 5;
7. Dare atto che l’ammontare definitivo della somma necessaria all’intervento sarà contabilizzato a conclusione
dell’intervento sulla base di quanto rinvenuto all’atto degli scavi;
8. L’impegno di spesa complessivo di € 1.400,00 fa carico al capitolo n°2905, intervento n°0802202 del bilancio del
corrente esercizio, sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione;
9. Disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 27 comma 9° del
D. Lgs. del 25/2/95, n. 77;
10. Incaricare il Geom. Turso per inserire la presente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
“Provvedimenti dei Dirigenti”;
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Roberto CAVALIERI

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 atto di prenotazione di impegno di spesa retro iscritto pari ad €
1400,00 e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno sul
capitolo n.2905 intervento n. 0802202 del bilancio del corrente esercizio.
lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
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