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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. - 

P I V A 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C A P 83037 

DATA 
1 L APR 20% 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

N. 39 DEL 14.04.2014 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 

CODICE CIG X8FOE 7BE82 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto Sindacale del 24.0 1.201 2 Prot. n. 566 

Premesso che l'Amministrazione comunale, per le vie brevi, ha dato indirizzi 
operativi per rendere fruibile anche in notturna il campo di calcetto in via Padre 
Marciano Ciccarelli mediante la realizzazione di un impianto di illuminazione; 
Vista il computo metrico estimativo predisposto dall'UTC; 
Vista la richiesta di preventivo prot. 2 130 del 10.04.20 14 trasmessa alla ditta di 
fiducia " F.C. Impianti snc di Iorillo Anna" in uno alla lista delle lavorazioni 
desunta dal computo metrico estimativo; 
Vista l'offerta acquisita in data 1 1.04.20 14 prot. 2 139; 
Visto i l  Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 04 del 
26.01.201 3; 
Visto l'art. 125 comma 8 ultiino periodo, del D.Lgs 12 aprile 2006 no 163 che 
consente , per lavori in economia di importi inferiori a 40.000,OO €, l'affidamento 
diretto da parte del RUP 

DETERMINA 

-di impegnare la somma di € 9.010,00 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori di 
illuminazione del campo di calcetto sito in via Padre Marciano Ciccarelli ; 
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-di affidare alla ditta " F.C. Impianti snc di Iorillo Anna" con sede in Montecalvo 
Irpino alla via Carducci no 5 5  i lavori per l'esecuzione dei lavori di illuminazione del 
campo di calcetto sito in via Padre Marciano Ciccarelli , al prezzo netto di € 9.010,00 
oltre IVA 22% ; 
-di approvare lo schema d.i convenzione 

Di trasmettere la presente: - al responsabile del servizio ragioneria per il parere di competenza; 
- al sig. Sindaco ; 
- Alla dita incaricata 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 
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