
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 420 DEL 10-05-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 107 DEL 10-05-2017
CIG:

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di Via S.Giuliano e Viale della Vittoria.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Visto: le richieste avanzate dal Comando di Polizia Municipale relative allo sprofondamento
di Via S.Giuliano e Viale della Vittoria;
Dato: atto che:

È necessario eseguire i lavori di manutenzione straordinaria delle strade sopra descritta-
mediante saggi al fine di salvaguardare il patrimonio comunale, la sicurezza e l'igienicità della
struttura nonché la sicurezza degli utenti della stessa;
la disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi da parte della ditta A.I.G. di Iadicicco-
Antonio con sede in Marcianise P.I. 04089300612 per la somma di €. 4.880,00 compreso IVA
del 22%;
    il servizio in questione, stante l’importo inferiore a 40.000,00 € è eseguibile mediante
affidamento diretto in base all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:
La ditta anzidetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
L.13/8/2010 n°136 e ss.mm.ii. giusta dichiarazione, depositata agli atti di questo ufficio, nella
quale sono riportati il conto dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo
stesso;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
denominato anche Codice dei Contratti Codice;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi



Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l' gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;

Vista:
la deliberazione commissariale n. 228 del 03/06/2016 ad oggetto“Programma triennale dei lavori pubblici-
2016/2018 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2016;Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018
(Art.151 del D.lgs. N°267/2000 e art.10, D.lgs. N.118/2011) –APPROVAZIONE” ;
Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 19/04/2017 di approvazione bilancio-
Vista la deliberazione n.140 del 02/05/2017 di G.C. di assegnazione risorse finanziarie-

DETERMINA

affidare alla ditta A.I.G. di Iadicicco Antonio con sede P.I. 04089300612  con sede in Marcianise
P.I. 03840560613 con sede in Marcianise i lavori in oggetto;

           Di impegnare a favore dell’anzidetta ditta nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva di €. 4.880,00 in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:

Capitol
o

/articolo

Cod. mecc
Descrizione importo SIOPE

 ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2016 2017 2018
Es.Succ
.

Euro Euro Euro Euro

3106

Miss. 10
propr.5 tit.II
macr.2

 Manutenzione straordinaria
strade finanziate con i
proventi C.E. 4.880,00 4.880,00

di dare atto che l’entrata da proventi di permessi di costruire che finanzia la predetta spesa è stata già accertata al
cap  878.01;
di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
 Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
2671/2017
Marcianise, 18-05-2017 Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-06-2017 al 24-06-2017

Marcianise, 09-06-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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