
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 62 del 18-07-2018

OGGETTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' CHE CONDUCE ALL'INGRESSO POSTERIORE
DEL CIMITERO COMUNALE . IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 14-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

SERVIZIO II – MANUTENZIONE

Premesso:

che con determina n° 84 del 29/11/2017 si impegnava la somma di euro 2.870,05 comprensiva di iva al 22% per la
esecuzione di  sistemazione della viabilità che conduce all’ingresso posteriore, destinato ai diversamente abili, del
Cimitero Comunale, affidando gli stessi alla ditta CO.BI.EM. srl già aggiudicataria dei lavori di riasfaltatura delle viabilità
Comunali giusta determina n° 26 del 28/03/2017;

che da un esame dello stato dei luoghi si è constatata la necessità di eseguire un intervento risolutivo finalizzato  alla
definitiva sistemazione oltre che della tratta stradale anche delle aree circostanti ed in particolare :

Rimozione materiali accumulati nel tempo ;
Pulizia delle opere d’arte esistenti;
Rimozione e ricollocazione in area idonea del terreno vegetale occorrente per le operazioni cimiteriali;
Fresatura e livellamento dell’area adiacente destinata a parcheggio;
Trattamento con emulsione integrativa per consentire una migliore aderenza al manta stradale esistente;
Posa in opera di manto di asfalto con l’uso di attrezzature meccaniche idonee;

che pertanto si rende necessario integrare la somma impegnata con la richiamata  determina n° 84 del 29/11/2017;

che l’importo da impegnare è stato quantificato in euro 6.900,00 oltre iva 22%, desunto da apposito preventivo di spesa
prodotto dalla ditta CO.BI.EM;

Rilevata l’ urgenza di dare immediata esecuzione ai lavori sopra descritti ed affidati con  la determina sopra indicata alla
ditta CO.BI.EM. srl;

Preso atto che la somma necessaria per la esecuzione dell’intervento sopra descritto trova copertura nel bilancio
corrente Cap. 468/13 cod. 03.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2017-2019    gestione  2018 per l’importo
complessivo di Euro 8.418,00 comprensivo di IVA come per legge, atteso che l’intervento rientra tra le spese ammissibili
di cui all’art. 208 comma 4 lett. c del D.L.30/04/92 N. 285;

Visto l’art. 163 del TUEL e dato atto che il suddetto intervento è necessario al fine di evitare danni certi all’ Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale nr. 5 del 15/06/2017;

DETERMINA

per le suesposte motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

Di impegnare la somma integrativa pari ad Euro 8.418,00 comprensiva di IVA 22% Cap. 468/13 cod. 03.01-
1.03.02.99.999   del bilancio 2017-2019  gestione   2018;

Di dare atto  i lavori integrativi descritti in premessa saranno eseguiti dall’impresa CO.BI.EM. srl  già affidataria giusta
determina n° 84/2017;

Di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: ZBA21900A;

Di dare atto che la presente assume valore sinallagmatico di contratto mediante la sottoscrizione della stessa da parte
della ditta incaricata.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

Geom. Berardino Alfredo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


