Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1928 del 29.9.2011

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

281

del 23.9.2011

OGGETTO: Lavori in somma urgenza per una perdita idrica in via Castello.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
23
del mese di
SETTEMBRE
alle ore 13,45
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele
CARANNANTE Monica

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ACQUEDOTTO esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to CAPUANO Giovanni
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.
267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
_____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================

____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
- che a seguito di segnalazione del Comando VV.UU e del sopralluogo degli operatori del servizio
acquedotto comunale, si accertava una perdita idrica in via Castello nella curva antistante il
belvedere;
- che la perdita si manifestava con fuoriuscita di acqua dal manto stradale;
Considerato
- che la condotta idrica in detto tratto di strada è posizionata ad una profondità di mt. 2,5 circa e che
l'entità del lavoro, non disponendo il Servizio Acquedotto di mezzi ed attrezzature tecniche adeguate,
nello specifico di un escavatore per eseguire lo scavo, è tale da poter essere eseguito soltanto da una
ditta specializzata nel settore, si è da subito quindi, contattato varie ditte locali per eseguire l'intervento
di urgenza e ripristinare in tal modo lo stato dei luoghi a salvaguardia della pubblica incolumità;
- che alla richiesta di intervento di somma urgenza la ditta MIAN COSTRUZIONI con sede in Bacoli
alla via S. Massimo n. 32, già ditta di fiducia dell’Ente, si è resa subito disponibile per eseguire i
lavori necessari consistenti in :
1) scavo con mezzo meccanico sulla carreggiata sino ad una profondità idonea per individuare la
perdita idrica sulla tubazione esistente;
2) riparazione della perdita idrica da parte del Servizio Acquedotto;
3) ripristino dello stato dei luoghi;
4) trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
-che, ricorrendo i motivi di indifferibilità ed urgenza, per assicurare la normale erogazione
dell'acqua nelle zone interessate ed il transito veicolare, a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, con Verbale di Somma Urgenza si è provveduto ad affidare alla ditta MIAN
COSTRUZIONI con sede in Bacoli alla via S. Massimo n. 32, in data 15/09/2011 i lavori in
somma urgenza per la riparazione della perdita idrica nel tratto di strada di via Castello per un
importo complessivo presuntivo di € 1.624,52 ( Milleseicentoventiquattro/52) IVA compresa.
Rilevato
- che la squadra acquedotto comunale non dispone di un escavatore idoneo allo scavo;
- che il Settore X non ha avuto assegnato alcun capitolo di competenza per far fronte alla spesa;
- che, pertanto, si rende necessario procedere all’impegno di spesa per i lavori affidati alla ditta innanzi detta
con verbale di somma urgenza del 15/09/2011 ;
Considerato l'urgenza, oltre che per l’immediato ripristino e l'immediata erogazione dell'acqua anche per
ripristinare, a salvaguardia della pubblica incolumità, lo stato dei luoghi;
Vista la nota n. 669/ X Sett. del 20/09/2011;
Visto le leggi n.142 dell’8.6.90 art.38, n. 225 del 24.2.92 art.15, il D.M. del 28 maggio 1993 art.1 di
modifica del D.L.vo n.504 del 30.12.92, il D.P.R. n.554/99 artt.146 e 147;
Visto il Testo Unico Enti Locali ( D.Lgs. n°267/2000 );

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;
SI PROPONE
•

prendere atto della nota n.669 X Settore del 20/09/2011 e per l’effetto approvare i lavori meglio
descritti in narrativa, di cui al verbale di somma urgenza del 15/09/2011 ;

2)
fornire direttive al Responsabile del X Settore di provvedere, con successivo atto, all’impegno di
spesa e alla liquidazione del dovuto alla ditta esecutrice dei lavori MIAN COSTRUZIONI con sede in
Bacoli alla via S. Massimo n° 32 ad ultimazione lavori ed a presentazione fattura recante i dovuti visti di
competenza;
3)

dare al presente atto immediata eseguibilità;

4)

diffondere il presente atto, tranne l'allegato, tramite i siti internet ed intranet del Comune in quanto in
esso non sono contenuti dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art.4 c.1 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003

L’Assessore proponente
f.to Ing. Michele Massa

Il Responsabile X Settore
f.to Giovanni Capuano

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Lavori in somma urgenza per una

perdita idrica in via Castello”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Lavori in somma urgenza per
una perdita idrica in via Castello”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 1
da allegati n. ==
Bacoli,li 29.9.2011

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 29.9.2011 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
________________________

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Segretario Generale
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

