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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 179  DEL 22.12.2009 
 

Responsabile del Procedimento: Sovr. De Donato Bruno 

____________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO:Comando di P.M. – P.C. Lavori di manutenzione strade.  
                      Impegno di spesa. Affidamento.-  
__________________________________________________________________ 

                                                                                
IL  DIRIGENTE  

 
Visto il D. Leg.vo n°267/2000; 

Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 

Visti l’art.3 del D.Lgsa.vo n.29/93 come sostituito dall’art. 3 del D. Legs.vo n°80 del 31.03.98 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 27 bis del D. Legs.vo 29/93 introdotto dall’art.17 del D. Legs.vo n°80 del 31.03.98 e 

successive modifiche ed integrazioni;   

Visto l’art. 6 della legge n.127 del 15 maggio 1997; 

Sentito il Consigliere Delegato alla Protezione Civile; 

Considerato che, al fine di evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità, occorre procedere ai 

lavori di sistemazione scarpate, rimozione detriti e materiali in frana alle località S. Barbara, S. Nicola a 

Trignano e Tesoro, a mezzo ditte del settore in possesso di idonea attrezzatura; 

Visto i preventivi di spesa presentati in data odierna relativi ai lavori di cui innanzi rispettivamente dalle 

ditte Edil Artigianato – Ariano Irpino di complessivi €. 2.000,00 i.i.; IM.E. gra. Di Ottaviano Grasso- 

Ariano Irpino per l’importo complessivo di €. 1.500,00 i.i. e impresa edile Italetti – Ariano Irpino 

dell’importo complessivo di €. 1.500,00 i.i., il tutto per un totale complessivi di €. 5.000,00 i.i.; 

Ritenuto provvedere in merito;             
    D E T E R M I N A 

  
Per le motivazioni in premessa specificate, approvare i preventivi di spesa presentati in data odierna dalle 

ditte Edil Artigianato – Ariano Irpino , IM.E. gra. di Grasso Ottaviano –Ariano Irpino e Impresa edile 

Italeti- Ariano Irpino con affidamento dei lavori alle stesse così come descritto in preventivo.    

Impegnare la somma di complessiva  €. 5.000,00 iva compresa sul capitolo n. 1170 del Bilancio 2009. 

Trasmettere la presente determina alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.   

 

     

 
             IL  DIRIGENTE  

                                            ( Com. Dr. Mario Cirillo ) 
        

 
 

 


