
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE 

n. 307       del       20/06/2017  

 
                      REG. GEN. N.952        DEL  22/06/2017                       

Oggetto: Lavori urgenti di disostruzione rete fognaria stadio Guariglia in loc. Marrota. 
Liquidazione Ditta Bartolomeo & Giovanni Villani. C.I.G.: Z971D723E2  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO 
l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea 
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”; 

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 nere presso lo stadio “Guariglia”; 

 

DATO ATTO Che tali interventi si rendono necessari attraverso il nolo a caldo di mezzo espurgo; 
 
CONSIDERATO che sul territorio opera la 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;  
 
VISTO che con provvedimento  n. 221  del 03/05/2017 – CIG: Z971D723E2, è stata impegnata la 
somma di €  300,00  Iva inclusa, per l lavori urgenti di disostruzione rete fognaria stadio 
Guariglia in loc. Marrota, nei confronti dell’ impresa  Bartolomeo & Giovanni Villani con sede 
legale in via F.lli Buscetto 84014 Nocera Inferiore  (SA), C.F e P.IVA 0109134065; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Num. Prot. INAIL_6626251 in data 
06/03/2017 dal quale l’impresa Bartolomeo & Giovanni Villa risulta regolare ai fini del DURC; 
 
ACCERTATO il corretto svolgimento dei lavori; 
 
VISTA la fattura n. 281 del 18/05/2017, presentata con prot. 16662 del 19/05/2017, per la 
complessiva somma di €  300,00 IVA compresa; 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’ impresa  Bartolomeo & Giovanni 
Villani con sede legale in via F.lli Buscetto 84014 Nocera Inferiore  (SA), C.F e P.IVA 
0109134065 della somma complessiva di €  300,00 a saldo della fattura nr. 281-2017-PA del 
18.05.2017 relativa ai lavori urgenti di disostruzione rete fognaria stadio Guariglia in loc. 
Marrota; 



g  2/2 
 
 

 
 
 

VISTO 
che con  DCC n. 13 del 12/04/2017 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000”  è stato 
approvato il bilancio dell’esercizio finanziario anno 2017; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 115 del 13/04/2017 di adozione del PEG 

aggiornato; 

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 
il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 
 

VISTO il T.U.E.L.; 
 

VISTE le ulteriori norme in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Liquidare in favore dell’ impresa  Bartolomeo & Giovanni Villani con sede legale in via F.lli 
Buscetto 84014 Nocera Inferiore  (SA), C.F e P.IVA 0109134065, la somma di €  300,00 a saldo 
della fattura nr. 281-2017-PA del 18.05.2017 relativa ai lavori urgenti di disostruzione rete 
fognaria stadio Guariglia in loc. Marrota; 
 
La somma di €  300,00 è stata impegnata sul cap. 1181.00 codice di bilancio  06.02.1.03  del 
corrente esercizio finanziario; 
 
Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente; 
 
Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 
 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               F.to Ing. Agostino Sica 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                       Il Ragioniere 

 

 


