COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 189 del Reg. Serv. Del 20-11-2013

N°. 273 del Reg. Gen. del 20-11-2013

OGGETTO: Servizio di spazzamento dei centri urbani e cimiteri comunali . Anno 2014 - IMPEGNO DI SPESA.
CIG

L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di novembre, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
VISTA che il 30/11/2013 termina la validità del contratto per lo spezzamento dei centri urbani e cimiteri del territorio comunale;
VISTO che per poter procedere all’affidamento del servizio per anni uno occorre impegnare la somma di €. 19.900/00 oltre iva come per legge;
RITENUTO dover procedere agli atti gestionali conseguenti a norma del vigente regolamento comunale sui lavori, forniture e servizi in economia ;
VISTO che il servizio in oggetto rientra nella previsione della lett. m) dell’art. 13 di cui al l’enunciato regolamento;
Rilevato che alla luce dell’affidamento precedente il corrispettivo importo del servizio è inferiore a €. 20.000/00 per cui, a norma dell’art. 11 del richiamato
regolamento si può procedere all’affidamento diretto mediante deliberazione del responsabile del procedimento a ditte di fiducia;
VISTO che occorre impegna re la somma di €. 21.890,00 iva inclusa;
Dato atto che occorre il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario sul presente atto;
Tutto ciò premesso;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Tuel n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1) di impegnare la somma di €. 21.890,00 iva inclusa, di cui €. 19.900,00 per servizio ed €. 1990,00 per iva al 10% , per l’affidamento del servizio di
spezzamento dei centri urbani del territorio comunale e dei cimiteri comunali;
2) di dare atto che detto servizio deve avvenire secondo le seguenti modalità:
A)- SPAZZAMENTO CENTRI URBANI
Lo spezzamento di ogni centro urbano è stato previsto una volta a settimana e in rapporto all’estensione del centro
così diviso:
-1) San Nicola Manfredi e San Nicola Vecchio -2) Cda Iannassi -3) Fraz. Pagliara e Torre Pagliara
-4) fraz. Monterocchetta e Toccanisi– 5)fraz. S. Maria a Toro - fraz. S. Maria Ingrisone ;
B)- CIMITERI COMUNALI
spezzamento dei cinque cimiteri comunali una volta a settimana ( San Nicola Capoluogo - S. Maria IngrisoneMonterocchetta- Toccanisi e Pagliara);
C)- RICORRENZE
per la ricorrenza delle feste patronali di ogni singolo centro urbano si deve effettuare la pulizia straordinaria al solo centro
abitato e cimitero( Taglio erba e spazzamento) , mentre per la commemorazione dei defunti a tutti i cimiteri comunali ( Taglio
erba e spazzamento interno ed esterno agli stessi);
3)- In considerazione di quanto innanzi evidenziato in merito alle ore effettive da impiegare e ai servizi straordinari per le ricorrenze ,
si ritiene che il prezzo congruo per anni uno sia pari a €. 19.900,00 oltre iva come per legge.
4)- di imputare la spesa al codice n. S 1090503 esercizio annuale 2013 ;
5)- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
6)- Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio tecnico- Manutentivo Comunale .
La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Dalla residenza municipale, lì 20-11-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Arch. ROLANDO ROCCO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICOMANUTENTIVA
f.to Ing. VINCENZO MAURO
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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: Servizio di spazzamento dei centri urbani e cimiteri
comunali . Anno 2014 - IMPEGNO DI SPESA.
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 S 1090503 imp, 69 del Bilancio comunale 2013
in corso di formazione.
San Nicola Manfredi, lì 03-12-2020
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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