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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 146 Reg. Gen.le

N. 48 Reg Area - del 05/03/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla ditta RICICLA S.R.L. per lavori di sturamento di
urgenza della fogna a servizio della Scuola Elementare al viale Minieri

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

• con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;

• ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

• le forti piogge e grandinate del giorno 3/05/2018, provocarono l'intasamento di alcuni tratti
di tubazione di collegamento dei pozzetti di raccolta delle acque pluviali della Scuola
Primaria sita al Viale Minieri e, la loro tracimazione genero l'allagamento di parte del
corridoio al piano terra;

• nonostante i numerosi tentativi di sturamento effettuati dai lavoratori LSU non si riuscì a
ripristinare la regolare defluizione delle acque;

• al fine di eliminare tale pericolo che, in caso di pioggia avrebbe generato allagamenti e
pericoli per la viabilità, con determinazione n. 63 in data 8/05/2018 è stato assunto
l’impegno di spesa ed affidato l’incarico alla ditta Ricicla S.r.l. con sede in via Braccio n. 3
Paupisi (BN) - partita I.V.A. 01309290623 che, interpellata, ha dato la disponibilità ad



intervenire con immediatezza, con autoespurgo, per la disostruzione dei tratti di fogna in
questione;

Accertato che i lavori commissionati sono stati regolarmente eseguiti e che la condotta fognaria
della scuola elementare è perfettamente funzionante;
Visto il Cig ZCD236E569 appositamente generato ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2012, n.136
“Piano straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
Considerato che il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio;
Vista la fattura n. 25 del 12/02/2019, di complessi € 905,85, acquisita al prot. dell'Ente in data
13/02/2019 al n. 1842, emessa dalla ditta RICICLA S.r.l. sopra generalizzata;
Visto l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dal competente ufficio
INAIL_13222407 in data 27/11/2018;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti
• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto

2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, ed in particolare

l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;
• il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 
• la legge n. 123/2007; 
• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008; 
• il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett.b);
• l’art. 26 della legge 488/1999;
• il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di

“Amministrazione trasparente”;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• la liquidazione della fattura n. 25 datata 12/02/2019 di complessivi € 905,85 (742,50 + 163,35, per

IVA 22%) alla ditta RICICLA S.R.L. con sede legale in Paupisi alla via Roberto Bracco, Part. IVA
n 01309290623;

• di imputare la liquidazione della complessiva spesa di € 905,85 al cap 1537 p.e.g. “Spese di
manutenzione degli immobili comunali” imp. 354/18;

• di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;

• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.09.008 1.5 1537 2018 354 € 905,85

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.09.008 1.5 1537 N. 354 2018 N. 205 2019 € 905,85

Lì 11/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


