
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 615  del  10/12/2014  

 
                  REG. GEN. N.1933           DEL 11/12/2014   

Oggetto: 
 
Lavori urgenti di disostruzione canali acque piovane Via Moio - Via 
Belvedere - Piazza Mercato - Via Taverne - Cimitero Comunale. Liquidazione 
Ditta Bartolomeo & Giovanni Villani. C.I.G.:ZA61104EF8.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

VISTO: 

Che da una ricognizione effettuata dal Servizio Manutenzione è stata accertata la fattiva 
necessità di effettuare la pulizia e la disostruzione di pozzetti di raccolta  per la regimentazione 
delle acque meteoriche nelle suddette vie al fine di eliminare il potenziale rischio di 
allagamento delle aree e fabbricati circostanti; 

 
PREMESSO: 
CHE con determina nr. 471 del 01/10/2014 è stata impegnata la somma di € 660,00 IVA 
compresa al 10%, per effettuare gli Interventi di canalizzazione delle acque piovane in Via 
Moio - Via Belvedere - Piazza Mercato - Via Taverne - Cimitero Comunale, alla ditta 
Bartolomeo & Giovanni Villani con sede legale in via F.lli Buscetto 84014 Nocera Inferiore  (SA), 
C.F e P.IVA 01091340651 specializzata per interventi di pulizia e spurgo tramite Canal Jet di 
tronchi fognari, caditoie stradali e vasche delle stazioni di sollevamento, ed è munita di tutte le 
autorizzazioni per le operazioni di asportazione e smaltimento dei materiali di risulta presso 
impianti  autorizzati, attrezzati anche per il lavaggio interno delle cisterne dei mezzi impiegati;  
CHE considerata l’urgenza e la complementare modesta entità della spesa è stata interpellata, 
tra le ditte locali, quella con maggiore cognizione della realtà dei luoghi oggetto d’intervento e 
che al contempo praticasse un congruo trattamento economico per l’Ente; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 così come 
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  18 del 17/04/2012; 
 
VISTA la corretta esecuzione dei lavori; 
 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in 
particolare l’articolo 125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in 
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base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento>>; 
 
VISTA la fattura n. 000858 del 12/11/2014, presentata con prot. 28635 del 18/11/2014, per la 
complessiva somma di € 660,00 IVA compresa; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31 del 30/09/2014 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2014; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 

DETERMINA 
 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 660,00 IVA inclusa da corrispondere alla ditta Bartolomeo & Giovanni 
Villani con sede legale in via F.lli Buscetto 84014 Nocera Inferiore (SA), C.F e                       
P.IVA 01091340651, per lavori urgenti di disostruzione canali acque piovane alle Via Moio - Via 
Belvedere - Piazza Mercato - Via Taverne - Cimitero Comunale; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 660,00 IVA inclusa a favore della ditta Bartolomeo & 
Giovanni Villani con sede legale in via F.lli Buscetto 84014 Nocera Inferiore  (SA), C.F e        
P.IVA 01091340651, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale 
IBAN: IT33M0103076271000001045925; 
 
 
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per 
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                              F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


