
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

III DIREZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO

Registro Interno n.  114 del 30/03/2017

REPERTORIO GENERALE n.  539 del  03/04/2017

OGGETTO: Intervento urgente per la ricostruzione e messa in sicurezza della guardiola 
della porta carraia della Casa Comunale. Presa d’atto del Verbale di Urgenza - Assunzione 
dell’ impegno di spesa.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE: 

- In data 22/03/2017 il Sig. Soriano Gaetano (dipendente del comune come L.S.U.) in forza alla squadra 
di manutenzione comunale, urtava con il trattore targato AK501 (da egli stesso guidato per accedere al 
seminterrato  della  CASA  COMUNALE  ove  solitamente  viene  lasciato  in  stazionamento)  il  box  in 
alluminio   posizionato dietro  al cancello scorrevole d’ingresso al seminterrato di via Palatucci. Per  
effetto della collisione , la suddetta cabina veniva scardinata nei collegamenti e dall’appoggio al muro 
con conseguente pregiudizio   delle condizioni di sicurezza del Palazzo Comunale, in particolare del sito 
dove è avvenuto il sinistro interessato da cumuli  diffusi di frammento di vetro e parti di alluminio 
appuntite, nonché la compromissione del posto fisico di lavoro dell’addetto. Si precisa che sia il la 
struttura abbattuta e sia il trattore sono di proprietà del Comune di Acerra. 

-  accertata l’urgenza di  un intervento di  riparazione,  al  fine di  ripristinare  il  manufatto,  il  tecnico 
comunale incaricato, il geom. G. Amendola  ha  redatto, ai sensi degli ’artt.153 e 154 del DPR 207/10, 
apposito Verbale di Urgenza del 22/03/2017, per un importo di  € 1470,00  oltre I.V.A. al 22%;

- l’incarico è stato affidato alla Società F.lli De Simone srl di Antonio De Simone, con sede in Acerra alla 
via Nuzzo, 53 P.I. 03744431218 già operante presso la sede scolastica del 3° circolo di via Deledda, la  
quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori sottoscrivendo il verbale;

- così come previsto dall’art. 191, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, per i lavori di urgenza l’ordinazione
fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del verbale.

Considerato che:

-  i  servizi  oggetto  del  presente atto non sono acquisibili  sui  mercati  elettronici  o  presso  soggetti  
aggregatori o presso centrali di committenza e che le norme di legge e i regolamenti vigenti nell’ Ente  
consentono  di  procedere  -  attesa  l’  urgenza  –  è  necessario  approvare  il  suddetto  Verbale  e  nel  
contempo prenotare la somma di € 1793,40 al Bilancio Comunale ; 

Tutto ciò premesso e relazionato è corrispondente alla documentazione conservata agli atti di Ufficio.

IL DIRIGENTE

Vista la relazione istruttoria che precede;
Visto il Disciplinare degli atti di gestione amministrativo-finanziaria deliberato con atto di Giunta
Comunale n. 16 del 30.01.2008;
Visto l’ art 107, comma 3 lett. d) del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che la somma occorrente trova imputazione al cap. 1011840, e secondo quanto previsto dal 
principio della competenza finanziaria potenziata, sarà esigibile nel 2017 per l’ intero importo;
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Rilevato che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità 
interno;

DETERMINA

1.La premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del Verbale di Urgenza prot. 16545 del 27.03.2017, redatto dal tecnico comunale 
geom. G. Amendola del Servizio Manutenzioni, relativo all’ intervento urgente di per la ricostruzione e 
messa in sicurezza della guardiola ospitante l’addetto alla regolazione degli accessi veicolari dalla porta 
carraia di via Palatucci di questa Casa Comunale, per l’importo di € 1470,00 oltre iva al 22%;

3. Di impegnare la somma di € 1.793.40  sul cap. 1011840 dando atto che la stessa è esigibile nell’  
esercizio finanziario 2017

4. Di dare atto che:
 l’affidamento dei lavori a ditta specializzata esterna è dettato dall’impossibilità di ntervenire 

con maestranze comunali;
 l’ esecuzione dell’ intervento è teso a al fine di ripristinare il manufatto e quindi il posto fisico 

di lavoro dell’addetto;
 la  liquidazione  avverrà  con  separato  provvedimento  a  presentazione  fattura  e  a  lavoro 

ultimato, nonché all’ acquisizione del durc da parte dell’ Ufficio;

5. Dare atto che, siccome stabilito dal principio della competenza finanziaria potenziata (approvato 
con l’ allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011) la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al precedente  
punto 3.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1011840 0 € 1.793,40 U 730 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______03/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 03/04/2017

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Gennaro CASCONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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