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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. SETTORE URBANISTICA - 

I' I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2@LIBERO.IT 

reg. generale DATA 2 *I RPR, 2015 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA-PATRIMONIO E CATASTO. 

No 18 DEL 22.04.2015 

PROT. / 

Codice CIG: X24142ClF6 

IL RESPONSABILE DEL SERJfIZIQ 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto il Decreto Sindacale 28.05.2014 prot. 2953- di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Rawista la necessita' ed urgenza di provvedere alla pulizia , trasporto e smaltimento in discarica 
controllata dei fanghi sedimentati nelle vasche di decantazione dell'impianto di sollevamento di 
via Conca; 
Visto il preventivo trasmesso dalla ditta " IRPINIA SERVIZI GROUP srl " con sede in Ariano 
Irpino (AV) alla c.da Loreto no 20; iscritta all'Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania con il 
no NA00896 
Vista la documentazione camerale; 
Dato atto della regolarita' contributiva della "IPRINIA SERVIZI GROUP SRL" 
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e successive 
modificazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 

-Di affidare alla Ditta " IRPINIA SERVIZI GROUP srl " con sede in Ariano Irpino (AV) alla c.da 
Loreto no 20 , specializzata nel settore, l'esecuzione dei lavori necessari al prelievo , trasporto e 
smaltimento in discarica controllata dei fanghi contenuti nella vasca dell'impianto di sollevamento 
di via Conca per l'importo massimo di € 4.200,00 oltre TVA come per legge come da offerta 
presentata in data 22.04.20 1 5 prot. 2464; 
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.'!-di dare atto &e l'affidamento e' subordinato alla trasmissione , prima dell'inzio dei lavori, 

.$ 
. ,'apposita dichiarazione da parte dell'impresa che solleva l'Amministrazione da ogni responsabilita' 

_:/ . . .. .-: ,.. . . L _., - :.:' . in merito alla conduzione dei lavori e che gli stessi verranno eseguiti nel rispetto delle vigenti 
,, norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori. 

Di trasmettere la presente : 

1) al responsabile del servizio ragioneria per il parere di competenza ; 
2) alla ditta " IRPINIA SERVIZI GROUP srl " con sede in Ariano Irpino (AV) alla c.da 

Loreto no 20 FAX AL No 0825-829829; 

IL RESPONSABILE DEL SE k IZIO 

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 49, cornrna 1, della legge 08.08.2008, no 267 
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