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PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. - 
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DATA LV 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

N. 17 DEL 10.02.2014 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 

CODICE CIG X A40AA4E96 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto Sindacale del 24.01.2012 Prot. n. 566 

Considerato che l'amministrazione ha manifestato la necessita' ed urgenza di 
sistemare provvisoriamente le aree dove insistevano i prefabbricati siti in via 
Boccaccio e l'area di risulta di una casetta asismica di Rione P.Cristino 

Visto il preventivo trasmesso dalla ditta "NUOVAEDIL SRL" all'uopo interpellata; 

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 04 del 
26.0 1.20 13; 

Considerato che la ditta " Nuovaedil srl" con sede in Montecalvo Irpino (AV) alla 
c.da Malvizza no 51 e' di. fiducia dell'amministrazione e la stessa ha dichiarato 
l'immediatamente disponibilita' ad eseguire i lavori e la fornitura di materiale giusta 

DETERMINA 

-di impegnare la somma di € 4.500,00 oltre IVA per la sistemazione dell'area di 
risulta di una casetta asismica al Rione P.Cristino e delle aree ove insistevano i 
prefabbricati di via Boccaccio 
- dare atto che l'esecuzione dei lavori consiste nel livellamento delle aree , fornituira 
di misto stabilizzato di cava, rullatura del materiale steso. 
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ffidare i lavori alla ditta " Nuovaedil srl" con sede in Montecalvo Irpino (AV) 
.da Malvizza no Slsecondo le quantita' riportate nel preventivo acquisito al 

generale in data 10.02.20 14 n 777 

Di trasmettere la presente: 
- al responsabile del servizio ragioneria per il parere di competenza; 
- al sig. Sindaco ; 
- Ala dita incaricata 

Il Responsabile del beryizid' 

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