
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 100 del 26-11-2018

OGGETTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE RETI TECNOLOGICHE - IMPEGNO SPESA E
AFFIDAMENTO -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 31-12-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Servizio II Manutenzione e Patrimonio

Premesso:
che si rende necessario garantire la manutenzione ordinaria  delle reti fognarie bianche e nere esistenti sul

territorio Comunale i cui interventi vanno garantiti con l’utilizzo di attrezzature del tipo speciale in dotazione a

ditte specializzate nel settore;

che  per la esecuzione delle operazioni di cui sopra è stata interpellata la ditta ECOGLOBAL SOLUTION

S.R.LS   con sede in Chiusano San Domenico alla via Piedicastello n° 68 , ditta di fiducia dell’amministrazione;

Dato atto che con precedente provvedimento è stata impegnata la somma di euro 13.000,00 comprensiva di

iva per la medesima  causale, non sufficiente a soddisfare il fabbisogno di interventi di routine;

Ritenuto di dover provvedere all’impegno integrativo delle spese necessarie per la esecuzione degli interventi

urgenti che di volta in volta  si verificheranno sulle reti bianche  e nere esistenti sul territorio Comunale

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 5 del 15/06/2016   e del vigente regolamento

di contabilità;

Determina

Per le suesposte motivazioni :

di impegnare l’ulteriore somma  di euro 3.000,00, attualmente disponibile, compreso iva  al 22%  sul  capitolo

2040/0 del bilancio corrente 2018;

di affidare gli interventi  di manutenzione ordinaria delle reti tecnologiche bianche e nere esistenti sul territorio

Comunale alla ditta ECOGLOBAL SOLUTION S.R.LS   con sede in Chiusano San Domenico alla via

Piedicastello n° 68, ditta di fiducia dell’Amministrazione ;

di dare atto che il Cig. assegnato è il seguente :  Z1D2560649

di dare atto, altresì, che la presente assume valore sinallagmatico  di  contratto con l’apposizione della firma

della ditta incaricata  con la presente determinazione;



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 21-01-2019 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 21-01-2019 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


