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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 22 DEL 31-01-2018
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI
TUBOLARI IN FERRO PER LA CHIUSURA DEI TRE VARCHI DI ACCESSO ALL'AIA DEL POZZO,
OLTRE AD UN CORRIMANO E DI UN PARAPETTO IN VIA VICO SELLECCHIA. -CIG:
Z3521F771D
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che con delibera di Giunta Regionale n. 95 del 15.03.2014 è stato approvato il programma degli
interventi proposti dai vari Enti;
- che in data 14.10.2014 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) fra il Dipartimento
per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Regione Molise nell'ambito del quale è inserito l'intervento MO3C.018
"Raccolta differenziata e relativa gestione nei comuni di Monteroduni, Montaquila, Sant'Agapito e
Longano";
- che per l'intervento sopra riportato il Comune di Monteroduni è stato individuato Ente Attuatore
anche per i Comuni di Montaquila, Sant'Agapito e Longano;
- che il valore complessivo dell'opera da realizzare dal Comune di Monteroduni a valere sul Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Linea di intervento III.C PAR Molise è pari ad € 517.912,40;
- che l'intervento è localizzato sui comuni di Monteroduni, Montaquila, Sant'Agapito e Longano;
 
 VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 07.07.2015 con la quale è stato espresso consenso e
nulla osta all'esecuzione dell'intervento proposto sul territorio del Comune di Longano ricompreso nel
progetto definitivo presentato al Comune di Monteroduni in qualità di Ente Attuatore e Capofila che
con la presente si richiama integralmente nel contenuto;
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 28.09.2015 con la quale è stato espresso consenso e
nulla osta all'esecuzione dell'intervento proposto sul territorio del Comune di Longano ricompreso nel
progetto esecutivo presentato al Comune di Monteroduni in qualità di Ente Attuatore e Capofila che
con la presente si richiama integralmente nel contenuto;
 
CHE  per la realizzazione del suddetto intervento è stata individuata l’area di proprietà comunale
denominata comunemente (aia del Pozzo) riportata in catasto al foglio di mappa n. 8 particella n. 352
q.p.;
 
CHE detta area è stata opportunamente attrezzata per ricevere i rifiuti differenziati ed ingombranti;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27.05.2016, avente per oggetto “sistemazione
area del Pozzo” in particolare  provvedere alla  chiusura dell’area  mediante apposizione  di n. 3 barre 
basculanti ai varchi di accesso al medesimo sito.
 
RITENUTO  necessario  interdire l’aerea  ai non autorizzati al deposito di materiale ingombrante  e rifiuti di
qualsiasi genere per lo più proveniente da fuori comune;
 
VISTO il preventivo  richiesto per le vie brevi alla ditta G.D.M. snc ed acquisito in data 30.01.2018 al
n. 419 di Prot., per  la realizzazione e posa in opera di tubolari in ferro per la chiusura  dei tre varchi di
accesso all’Aia del Pozzo, oltre  ad  un corrimano e di un parapetto in Via Vico Sellecchia.
 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 del 30/07/2014 prot. n. 1960,
provvedimento di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II,
adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107,
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
 



DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
RITENUTO necessario provvedere all’impegno e alla liquidazione per  la fornitura in oggetto;

 D E T E R M I N A
DI PRENDERE ATTO del preventivo della ditta G.D.M. snc ed acquisito in data 30.01.2018 al n. 419
di Prot.;
 
IMPEGNARE come in effetti impegna l’importo di € 380,00 oltre  IVA  per la realizzazione e posa in
opera di tubolari in ferro per la chiusura  dei tre varchi di accesso all’Aia del Pozzo, oltre  ad  un corrimano e
di un parapetto in Via Vico Sellecchia con imputazione al Cap. n. 1156 , Classificazione n. 01.05.1.103;
 
LIQUIDARE, come in effetti  liquida alla Ditta  G.D.M. snc , l’importo di €  380,00 oltre IVA previa
fornitura e posa in opera di quanto stabilito, presentazione fattura e regolarità contributiva;     
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;

 
 La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli ulteriori
adempimenti di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.                                                              
  
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 31-01-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 31-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


