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       COPIA

           DI  DETERMINA n. 18 del  02.06.2020

OGGETTO:Ripristino pavimentazione stradale in via Bosco dei Conti a seguito di lavori di
sostituzione condotta idrica da parte della E.V.I. S.p.A. in liquidazione.

PREMESSO che :
il  CISI  –  in  virtù  di  atto  ricognitivo  per  Notaio  Dott.  Gaetano  Romano  del  04/07/2013,  rep.
9321/4149, trascritto alla Conservatoria di Napoli II ai nn. 32023/24747 – è proprietario, in uno  al
serbatoio denominato “Montagnone  Alto”, della relativa strada di accesso, denominata “via Bosco
dei Conti”;
che detta strada è stata interessata  dai lavori  di sostituzione  della condotta di distribuzione  idrico-
potabile in polietilene, a causa del susseguirsi, negli ultimi tempi, di numerose perdite idriche;
che  l’intervento  di  sostituzione,  realizzato  dall’ente  gestore  del  S.I.I.  ,  la  E.V.I.  S.p.A.  in
liquidazione,   si  è  reso necessario ed improcrastinabile  per scongiurare pericoli  per la pubblica
incolumità, nonché possibili danni alle proprietà limitrofe;
che la sede stradale di via Bosco dei Conti  è di esigua larghezza e, sin dalla data di realizzazione
(che risale al 1985-86) non è stata mai  oggetto di manutenzione straordinaria, ovvero di rifacimento
della pavimentazione stradale, tanto è che allo stato attuale si presenta  in più tratti dissestata;
CONSIDERATO  che il solo ripristino del tracciato interessato dalla sostituzione della condotta
potrebbe essere  vanificato dai dissesti circostanti;
VISTA la  richiesta  del  Sindaco del  Comune di  Barano  d’Ischia  ,  prot.  3132 del  09/06/2020,
acquisita  agli  atti  C.I.S.I.  in  data  10/06/2020 con prot.  n.  00098 con la  quale  viene  chiesta  la
ripavimentazione   di  tutta  la  sede  stradale  di  via  Bosco  dei  Conti,  nei  tratti  interessati  dagli
interventi  di  sostituzione  della  condotta  idrica  da parte  della  E.V.I.  ,  che ha già  provveduto al
ripristino temporaneo del tracciato per consentire la riapertura al traffico veicolare della strada;
PRESO ATTO della nota del 26.06.2020 acquisita al prot.  Del CISI in data 29.06.2020 n. 115 con
la quale il Responsabile Direttivo dell’EVI  Ing. Francesco Trani, invita il Consorzio in quanto ,
proprietario del serbatoio e della strada di accesso , a realizzare i lavori di ripristino di tutta la sede
stradale interessata dai recenti  lavori di sostituzione della condotta  idrica al fine di scongiurare
pericoli  per la pubblica e privata incolumità, determinando l’importo dei lavori in euro 16.000,00
oltre IVA;
RIITENUTO  necessario  provvedere  a  quanto  richiesto  dal   Sindaco  del  Comune  di  Barano
d’Ischia, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;
CONSIDERATO   che trattasi  di  un intervento  di  manutenzione  straordinaria  che per  tabulas
compete al titolare della strada;
VISTI lo Statuto e i regolamenti vigenti;

DETERMINA

• di provvedere all’esecuzione dei lavori di ripristino di tutta la sede stradale interessata dai
recenti lavori di sostituzione della condotta idrica in via Bosco dei Conti, strada di accesso al
serbatoio denominato “Montagnone Alto” di proprietà del Consorzio C.I.S.I., per l’importo
determinato in € 16.000,00, oltre IVA;



• dare atto che la suddetta somma trova copertura sul bilancio di previsione 2020/2022 in
corso di approvazione, cap. 5201  Imp. n. 33 del 2020;

• demanda alla E.V.I. S.p.A. in liquidazione l’esecuzione dei suddetti lavori, con successiva
rendicontazione degli stessi al C.I.S.I.  per la compensazione da operarsi sui canoni spettanti
al Consorzio in virtù  del vigente Contratto di concessione per l’uso degli impianti;

La presente determinazione , redatta e sottoscritta  dal Responsabile incaricato , è conservata presso
la Segreteria  Generale dell’Ente;
Del che è verbale.

                F.to Il  Segretario del CISI
                 Dott. Francesco Ciampi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 
Ischia il 02.07.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria ;
Ischia il 02.07.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


