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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
Br1 E"/ DEL (33.1 2.2014 

OGGETTO: Lavori di Somma urgenza per risoluzione intasamento fognario al rione 

Liberta'. 

CIG: XlBOE7BE9E 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 24.01.2012 Prot. n. 566- di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, c o m a  23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui a117art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Premesso che: 
-su comunicazione dei vigili urbani in data 19.1 1.2014 e' stato accertato un grave ed imminente 
pericolo per la salute pubblica a causa della continua fuoriuscita di liquami fognari in 
corrispondenza della scala di accesso che da viale Unita' porta al Rione Liberta'; 
l'impresa "Verzaro Costruzioni" da Montecalvo Irpino all'uopo interpellata dai vigili urbani si e' 
dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori 
- a seguito dell'irnmediato intervento della ditta incaricata e' stato possibile, con 17ausilio di mezzi 
e operai, individuare ed eliminare le cause dell'intasamento fognario ; 
Considerato che i lavori, sotto la sorveglianza dell'UTC , sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte 
Vista la contabilita7 dei lavori eseguiti che assomma ad € 2.647'67 
Dato atto che i lavori sono stati eseguiti con urgenza per la valvaguardia della salute pubblica 

DETERMINA 

Di approvare la contabilita' finale redatta dal17UTC e controfirmata senza riserve da117impresa 
esecutrice 
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,',Di Impregnare la somma di € 2.647,67 oltre IVA 22% \ . - . ;  , , 

i liquidare alla ditta " Verzaro Costruzioni di Luigi Verzaro" la somma di € 2.647,67 a saldo dei 
di somma urgenza eseguiti previa verifica della regolarita' contributiva 

Di trasmettere : 
- Al responsabile del servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 
- All'impresa "Costruzioni Verzaro di Luigi Verzaro" con sede in Montecalvo Irpino alla 

c.da Bosco no 34 

I1 Responsabile del 
Areh. Luciano Lan 

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