
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 96 DEL 31-12-2018

Registro Generale n. 392

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE DI VARIA NATURA NEL TERRITORIO DI LECCE
NEI MARSI - DITTA MONACO ANGELO - LECCE NEI MARSI

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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PREMESSO che si rende necessaria l' esecuzione di lavori di varia natura nell' ambito
della manutenzione urbanistica del comune di Lecce nei Marsi e, nella fattispecie, tali opere
manutentive vanno messe in atto presso il Centro Sportivo, il Parco Giochi ed il Cimitero;

PREMESSO che anche la pubblica illuminazione richiede manutenzione continua,
soprattutto lungo il tracciato del cavidotto e laddove i punti luce si sono indeboliti e
necessitano di nuovi plinti in calcestruzzo, onde garantire ai pali in metallo i necessari
alloggiamenti sicuri ;

PREMESSO che il maltempo persistente ha creato non pochi disagi alla viabilità
cittadina ed alla sottostante rete fognaria, con la creazione "ex novo"ed "ex abrupto" di fossi e
cavità anomale sul manto stradale, dalle quali si verificano continuamente notevoli perdite di
acque luride;

RICHIESTO un preventivo per i lavori summenzionati ad una ditta di comprovata
fiducia ed affidabilità, nonché estremamente concorrenziale, vale a dire la ditta "Monaco
Angelo" con sede in Via Cantone n. 6 - 67050 Lecce nei Marsi (AQ);

ACQUISITI n. 2 preventivi riassunti come segue :

 Lavori su cavidotto, punti luce e ripristino scavi: €. 3.050,00

I.V.A. inclusa

 Lavori di manutenzione nel parco giochi ed al cimitero : €. 1.400,00

I.V.A. inclusa

TOTALE:

€. 4.450,00 I.V.A. inclusa

RICHIAMATO l' art. 7 del vigente regolamento per l' esecuzione dei lavori in economia
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 29.03.2007, ne quale è previsto
che, per l' affidamento dei lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 si può
procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta;

RAVVISATA la necessità da parte di questo servizio finanziario di procedere con
urgenza ad impegnare la somma di €. 4.450,00 IVA compresa e di affidare i lavori di cui
sopra alla ditta Monaco Angelo con sede in Via Cantone n. 6 - 67050 Lecce nei Marsi (AQ),
in quanto il responsabile dell' Ufficio Tecnico comunale si trova fuori sede;

ACQUISITI i C.I.G. relativi ai lavori in oggetto, che risultano essere i seguenti :

1. Per la somma di €. 3.050,00 IVA inclusa : CIG Z4A268C510
2. Per la somma di €. 1.400,00 IVA inclusa : CIG Z8C268C534

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
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DETERMINA

 DI RENDERE la narrativa che precede parte integrante del presente dispositivo;

 DI AFFIDARE i succitati lavori, per l' importo di € 4.450,00 IVA inclusa, alla ditta
Monaco Angelo con sede in Via Cantone n. 6 - 67050 Lecce nei Marsi (AQ) ;

 DI IMPEGNARE la somma di € 4.450,00 IVA inclusa a favore della ditta Monaco
Angelo con sede in Via Cantone n. 6 - 67050 Lecce nei Marsi (AQ), per l'
esecuzione dei lavori affidati con il presente atto sul capitolo 2905 del corrente
bilancio di previsione;

 DI PROVVEDERE, con atto separato, alla liquidazione delle fatture relative ai lavori
in narrativa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 31-12-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 31-12-2018 al 15-01-2019

Lecce nei Marsi 31-12-2018 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


