COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG. GEN. N. 286
D E T E R M I N A N. 159 D E L 25/08/2015
IL RESPONSABILE

OGGETTO: Impegno e liquidazione per lavori di pronto intervento con autospurgo– Ditta
Ecologica Napoli – CIG ZA115C3C65.
CHE si è reso necessario un pronto intervento, urgente, con l’autospurgo per effettuare la
dissabbiatura, sturamento, pulizia e lavaggio delle condotte, della rete fognante Comunale in quanto
intasate, il tutto per evitare che il liquame si riversasse lungo le strade e dentro le abitazioni
limitrofe, al fine di evitare gravi danni all’ambiente ed alla salute pubblica;
PRESO ATTO che il Comune non dispone di personale, nè delle attrezzature per eseguire gli
interventi necessari;
CHE, pertanto, i lavori, data l’urgenza sono stati affidati direttamente dal Responsabile dell’Area
Tecnica, alla Ditta Ecologica Napoli, con Sede in Marina di Gioiosa Jonica in Via Camocelli Inf., n.
32/B, Partita Iva n. 00286580808;
VISTE le richieste di intervento inviate a mezzo fax rispettivamente: del 14/05/2015 prot. n. 3030,
del 28/05/2015 prot. n. 3107, del 08/07/2015 prot. n. 4175, del 09/07/2015, prot. n. 4268, del
22/07/2015, prot. n. 4818 e del 04/08/2015 prot. n. 5089;
PRESO ATTO:
CHE i lavori sono stati eseguiti regolarmente;
VISTA la fattura presentata dalla ditta Ecologica Napoli n. 20/PA del 25.08.2015 dell’importo di
€. 2.750,00, prot. n. 5467 del 25.08.2015;
VISTA la delibera di C.C. n. 8 del 14/03/2013 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per
la disciplina delle forniture e servizi in economia;
VISTA la determina n. 99 del 18/06/2014 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di
costituzione e regolamento dell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione dei lavori in
economia e sotto soglia, redatto ai sensi dell’art. 122 e 125 d.lgs 163/2006 e s.m.i. nonché del
regolamento comunale dei lavori in economia;
PRESO ATTO che la ditta “Ecologia Napoli” è regolarmente iscritta nel predetto elenco e
presenta le caratteristiche per poter effettuare i lavori di cui in oggetto;
PRESO ATTO che l’Azienda risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. giusto Durc
allegato agli atti, prot. n. 5422 del 24/08/2015;
RITENUTO necessario provvedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione;
VISTA l’intesa, del 10/07/2014, sulla Centrale Unica di Committenza per i Comuni non capoluogo
di Provincia;
VISTO il D.lgs 12/04/2006 n. 163 ed in particolare il comma 11 dell’art. 125 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA
•
•
•
•
•
•
•

Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di impegnare e liquidare alla Ditta Ecologica Napoli, con Sede in Marina di Gioiosa
Jonica in Via Camocelli Inf., n. 32/B, Partita Iva n. 00286580808, la somma complessiva di
€. 2.750,00 Iva compresa, giusta fattura n. 20/PA del 25.08.2015;
Di accreditare la somma di €. 2.750,00 presso la Banca Carime Agenzia di Marina di
Gioiosa Jonica – IBAN IT62B0306781430000000000476 – intestato a Napoli Rocco –
CIG ZA115C3C65;
Di imputare la somma di €. 2.750,00 al capitolo 1216 del bilancio in corso;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i
successivi adempimenti;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici)
naturali e consecutivi;
Di dare atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui all ‘ Art. 18 del decreto legge 22
giugno 2012 n. 83 (legge 134/2012).
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giulio Di Gori

