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Generale 
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Settoriale ~ 

Oggetto: Interventi vari per ripristino marciapiedi comunali a seguito di 
1 

riparazione della rete idrica. - Impegno di spesa e liquidazione fattura. 

Il 12 NOVEMBRE 2018, nel proprio Ufficio, il sottosc!ifto Dr. 
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nro6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Interventi vari per ripristino marciapiedi comunali a seguito di 
riparazione della rete idrica. - Impegno di spesa e liquidazione fattura 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso: 
- che nei mesi scorsi, a causa di alcune rotture improvvise alla rete idrica nel 
Centro urbano (Via Maddalena, Corso Umberto, Corso Colombo, Vico Lazzaro e 
Corso Umberto I) si è resa necessario ripristinare i marciapiedi in più punti; . 

- che su richiesta di questo ufficio sono stati effettuati dalla ditta NIZZOLA 
Antonio con sede in Morrone del Sannio Vico ·San Matteo 2, resasi 
immediatamente disponibile, interventi di ripristino di marciapiedi; 

Visti i preventivi/resoconti di spesa fornito dalla medesima ditta, dai quali si evince 
una spesa complessiva di € 1.298,00 compresa IVA, manodopera, materiali e 
quant'altro necessario gli interventi suddetti come concordati con l'ufficio 
tecnico; 

Considerato che i servizi e lavori sono stati acquisiti in economia ed affidati 
direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, 
per esigenze di dinamicità ed economicità del procedimento; 

Accertato che la ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da DU RC 
prot. I NAI L _ 13516855 valido dal 19/10/2018 al 16/02/2019; 

Vista la fattura elettronica n.01/PA del 7-11-2018 dell'importo complessivo di € 

1.298,00 compresa IVA al 10%; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 

28.03.2018; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" ; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 



DETERMINA 
per le motivazioni innanzi esposti 

DI accertare i servizi e lavori effettuati per il ripristino dei marciapiedi 
comunali , come in premessa specificati, dalla ditta NIZZOLA Antonio con 
sede in Marrone del Sannio Vico San Matteo 2, per l'importo complessivo di 
€ 1.298,00 compresa IVA al 10%; 

Di dare atto che non è stato possibile eseguire gli interventi con il personale 
interno dell'Ente per mancanza di specifiche qualifiche e delle attrezzature 
necessarie; 

Di liquidare in favore della ditta NIZZOLA Antonio con sede in Marrone del 
Sannio Vico San Matteo 2, la somma complessiva di€ 1.298,00 compresa IVA 
al 10%, a saldo della fattura elettronica n.01/PA del 7-11-2018; 

Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 1.298,DO sul 
Macroaggregato 1690 09- 04-1-103 del bilancio di previsione 2018/2020; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

- ~ 

I 
[ Tecnico C01~1unale 

X Ufficio di Ragioneria 
--

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente W\Vw.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 

giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità conta bi le e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 26 7 /2000, e diverrà esecutiva con I' afli:iosizione della flredetta attestazione. 

Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 

all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 26712000. 

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 

diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI ali' art. 183, comma 9 del 

Decreto Legislativo 267/2000. 
~-

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile dcl 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 

telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla Icgge-J~~Jfll}71, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di rcgolaritù contabile e 

ATTESTA 
La copertura Jlna11ziuria dell.'-1.,.sp.e~~-' confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

//
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