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

DATA -2015 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA-PATRIMONIO E CATASTO. 

No 80 DEL 23.09.2015 

Oggetto: Impianto di sollevamento fognario sito in via Conca ; riparazione pompa di sollevamento . 
Codice CIG: XOD16346CE Impegno spesa 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Vista la disposizione Sindacale prot. 2953 del 28.05.20 14 
Premesso che: 
-a seguito di ordinario controllo all'impianto di sollevamento di via Conca e' stata constata l'avaria di due 
pompe sommerse; 
-interpellata la ditta Multy Sewice sri" con sede in Benevento alla c.da Piano Cappelle, 50 p.IVA 
01343370621 la stessa si e' dichiarata immediatamente disponibile a provvedere alla riparazione delle 
pompe preventivando la spesa da un minimo di € 2.400 ad un massimo di € 6.400 oltre lavori di smotaggio e 
rimontaggio, sostituzione di galleggianti e prove di collaudo 
-a seguito dei lavori eseguiti con urgenza la ditta ha comunicato che la spesa di riparazione ammonta ad € 
2.680,00 oltre spese di montaggio e smontaggio e IVA 
che, nelle more del collaudo delle pompe ,e' necessario provvedere all'impegno spesa 

Ritento di dover impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 

DETERMINA 

Di impegnare a favore della ditta Multy Service srl" con sede in Benevento alla c.da Piano Cappelle, 50 la 
somma complessiva di € 5.000,00 per la riparazione di no due pompe sommerse indispensabile per il 
ripristino funzionale delle pompe dell'impianto di sollevamento di via Conca ; 

Trasmettere: 
1) Al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza 

(Arch. Luciano 

Visto di regolarita' contabile attestante la cope 
dell'art. 49, comma 1, della legge 08.08.2008, no 267 
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ERVIZIO RAGIONERIA 
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