
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 70 del 06-08-2018

OGGETTO

NUBIFRAGGIO DEL 4 AGOSTO 2018 - INTERVENTI DI PULIZIA DELLE VIABILITA' URBANE E
RURALI .- IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO .-

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 a seguito del nubifragio del 4 agosto 2018 che ha interessato questo Comune,  si rende

necessario provvedere alla pulizia di talune viabilità comunali, urbane e rurali, che risultano invase

dal fango con pregiudizio per la sicurezza stradale ovvero per la circolazione veicolare e pedonale;

che tale intervento è indifferibile ed urgente al fine di ristabilire le normali condizioni di sicurezza

della viabilità cittadina;

che pertanto è stata contattata la ditta Maccario Melchiorre s.n.c. con sede in Atripalda alla C.da

Novesoldi, ditta di fiducia dell’ Amministrazione,  che si è resa disponibile alla esecuzione urgente

degli interventi di pulizia di una prima tranche di strade comunali invase dal fango;

che a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale di questo Settore è stata

individuata una prima tranche di  viabilità comunali sulle quali intervenire, come da

documentazione in atti;

che la ditta suindicata ha fornito il preventivo di spesa da cui si evince che quest’ultima è pari ad

Euro 4.500,00 oltre IVA come per legge;

Rilevata l’ urgenza di dare immediata esecuzione ai lavori di pulizia  dal fango correlati ad

assicurare le normali condizioni di sicurezza stradale;

che la somma necessaria per la esecuzione dell’intervento sopra descritto al punto 1 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 5.490,00 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 complessiva di Euro 5.490,00 comprensiva di IVA 22% sul Cap. 450  cod.

03.01_1.03.01.02.999  del bilancio 2017-2019  gestione provvisoria 2018;



Di affidare la esecuzione dei lavori di pulizia in premessa descritti alla ditta Maccario Melchiorre

s.n.c. con sede in Atripalda alla C.da Novesoldi, per l’importo complessivo di Euro 5.490,00

comprensivo di IVA 22% (€ 4.500,00 + € 990,00 per IVA);

Di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: Z8C24C2B10

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


