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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 - 

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

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA-PA TRIMONIO E CA TASTO. 

No 62 DEL 29.07.2015 

PROT. / 

Oggetto: Impianto di sollevamento fognario sito in via Conca LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 
"IRPINIA SERVZI GROUP" PER PULIZIA VASCA DI SOLLEVAMENTO ALLA LOCALITA' 
CONCA 
Codice CIG: X24142ClF6 

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, cornma 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.; 

Vista la propria determina no 18 del 22.04.20 15 di affidamento lavori di pulizia e trasporto in 
discarica autorizzata dei fanghi sedimentati nelle vasche di decantazione dell'impianto di 
sollevamento in localita' Conca 
Vista la documentazione prodotta dalla ditta incaricata a giustifica del corretto smaltimento 
costituita da: formulario; scontrino di pesatura, caratterizzazionelanalisi rifiuti; 
Dato atto che il peso effettivo netto dei fanghi e' risultato di 6.020 kg 
Considerato che i lavori affidati con determinazione no 18 del 22.04.201 5 sono stati 

regolarmente eseguiti come verificato dall'UTC; 
Vista la fattura n. 85f2015 del 30.04.2015 di complessivi € 3.600,00 

Dato atto che in data 20.05.2015 si e' reso urgente un intervento di pulizia delle vasche di 
sollevamento 
Considerato che per l'affidamento dei lavori eseguiti in urgenza il 20.05.2015 non venne previsto 
alcun impegno spesa; 
Visto il giustificativo di spesa ( buono delle ore lavorative ) del 20.05.2015 
Vista la fattura no 981201 5 del 30.05.201 5 di complessivi € 549'00 
Vista la correntezza contributiva ; 
Visto il Decreto Lgsl. 163 del 12.04.2006 ; 
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DETERMINA 

J?' l) di liquidare alla ditta Irpinia Servizi Group srl con sede in Ariano Irpino alla c.da Loreto 
n. 20 la somma di € 3.660,OO a saldo dei lavori per il trasporto, smaltimento e 
campionamento dei rifiuti presenti nelle vasche di decantazione dell'impianto di 
sollevamento in localita' Conca ; 

2) di impegnare e liquidare alla ditta Irpinia Servizi Group srl con sede in Ariano Irpino alla 
c.da Loreto n. 20 la somma di € 549,OO per i lavori eseguiti per la pulizia delle vasca di 
alloggio delle pompe sommerse , del pozzettone e del cunicolo di arrivo dei liquami. 

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; 

RESPONSABILE DEL 
(Arch. Luciano 

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della 
sensi dell'art. 49, c o m a  1, della legge 08.08.2008, no 267 
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