COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 187 del Reg. Serv. Del 19-11-2013

N°. 271 del Reg. Gen. del 19-11-2013

OGGETTO: Impianto di Depurazione a servizio della C.da Iannassi - Riparazione urgente impianto di sollevamento.
CIG

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di novembre, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Premesso
-

-

che sul territorio del comune di San Nicola Manfredi Bn sono in esercizio n. 3 depuratori a servizio
delle fraz. Monterocchetta, S.Maria Ingrisone e C.da Iannassi;
che al depuratore a servizio della C.da Iannassi si è reso necessario revisionare, con estrema
urgenza il motore a servizio dell’ impianto di sollevamento in quanto risultava non funzionante
correttamente;
che l’ Alto Calore Servizi, risulta essere il gestore degli impianti di depurazione del territorio
comunale , giusto contratto stipulato in data 18 giugno 2013;
che il predetto contratto prevede all’art. 12 che gli interventi di manutenzione straordinaria è posta a
carico del comune proprietario dell’infrastrutture;
che l’Alto Calore Servizio ha inviato la nota relativa all’intervento a farsi;
che al fine di non interrompere il servizio si rende necessario e urgente revisionare il predetto
motore tramite la ditta Elettromeccanica Irpinia srl con sede in via S. Lorenzo, 33/34 – Atripalda Av ,
resa prontamente disponibile alla revisione nell’immediatezza;
che la stessa ditta ha eseguito il lavoro e inviato la fattura n. 220 del 13/11/2013 per l’importo di €.
402,60 iva inclusa;
Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare la somma di €. 402,60 iva inclusa:
Visto
il TUEL del 18.08.2000 n.267
il dlgs n.163/2006
il dpr n.207/2010
Tutto ciò premesso:
DETERMINA

-

Di impegnare la somma di €. 402,60 per la riparazione del motore a servizio dell’impianto di
sollevamento del depuratore della C.da Iannassi;
Di liquidare, alla ditta Elettromeccanica Irpinia srl con sede in via S. Lorenzo – Atripalda (Av) , la
fattura n. 220 del 13/11/2013 per l’importo di €. 402,60 iva inclusa;
Di dare atto che i lavori si sono resi necessari ed urgenti ai fini della tutela ambientale.

Dalla residenza municipale, lì 19-11-2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Arch. ROLANDO ROCCO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICOMANUTENTIVA
f.to Ing. VINCENZO MAURO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 11-12-2013

IL RESPONSABILE
Ing. VINCENZO MAURO

____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
Vista la suddetta determina con oggetto: Impianto di Depurazione a servizio della C.da Iannassi Riparazione urgente impianto di sollevamento.
VISTO il TUEL D.Lgs n°.267 del 18.08.2000;
APPONE IL VISTO
In ordine alla regolarità contabile e attesa la copertura finanziaria.
L'impegno contabile è stato registrato sul codice S1090403 imp155 del Bilancio Comunale 2013
in corso di formazione.
San Nicola Manfredi, lì 03-12-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 11-12-2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 11-12-2013
IL RESPONS.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ELIGIO IULIANO
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