COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta
UFFICIO TECNICO

Prot . N. 1860 del 11/04/2013
Registro Area Tecnica N. 53/2013
Registro Gen. N. 128 /2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 53 del 11/04/2013
OGGETTO:

Liquidazione della
spesa di € 4.173,00 IVA compresa per le
manutenzioni/revisioni agli impianti elettrici comunali (pubblica
illuminazione ed edifici comunali) eseguiti dalla ditta Della Morte Livio via
Roma Castel Campagnano (CE). CIG Z3408F2745

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che con determina del responsabile del Settore tecnico n° 19/2013 sono stati affidati
alla ditta Della Morte Livio per l’importo di € 4.173,00 IVA compresa le manutenzioni/ revisioni
agli impianti elettrici comunali imputando la spesa sui fondi degli appositi interventi e capitoli del
bilancio di previsione esercizio 2013 in corso di redazione e precisamente € 193,60 intervento
1.4.3.3 cap 618 ed € 3938,74 intervento 1.8.2.3 cap. 1016;
Preso atto che con legge 228 del 24/12/2012, comma 381, è stato differito al 30/06/2013 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali e che, pertanto,
ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale data;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
Visti
il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in particolare l’articolo 125 sulle acquisizioni
in Economia;
la delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 30/09/2007, con la quale è stato approvato il
nuovo regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, ai sensi del
quale le operazioni di cui in premessa, possono essere affidate direttamente ad una ditta
del settore;
il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

il decreto Sindacale di attribuzione della responsabilità del settore e il regolamento
generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto di effettuare la liquidazione dei lavori di manutenzione regolarmente eseguiti dalla
ditta Della Morte Livio e contabilizzati nell’allegato computo metrico estimativo;
Dato atto che
è stato generato il CIG Z3408F2745;
pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché il visto attestante la copertura
finanziaria, resi ai sensi del T.U. degli Enti Locali, vengono espressi in calce alla
presente;

DETERMINA
1. che la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 4.173,00 IVA compresa a valere sui fondi sui
fondi degli appositi interventi e capitoli del bilancio di previsione esercizio 2013 in corso
di redazione e precisamente € 193,60 intervento 1.4.3.3 cap 618 ed € 3938,74 intervento
1.8.2.3 cap. 1016 per l’esecuzione di quanto indicato in narrativa;
3. di liquidare alla ditta Della Morte Livio con sede in via Roma Castel Campagnano,
per la regolare esecuzione degli interventi di cui in premessa per l’importo di € 4.173,00
IVA compresa contabilizzati nell’allegato computo metrico estimativo;
4. di dare atto che è stato acquisito il DURC e che la ditta ha trasmesso la fattura
n°5/2013, acquisita al prto. N° 1353/2013 che si allega in copia alla presente;;
5. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
a. viene comunicata alla Giunta Comunale tramite del segretario Comunale;
b. viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
c. viene inserita nel fascicolo delle determine;

Il responsabile del Servizio Tecnico
f.to Dr Domenico Marra

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione esprime, ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa .
Castel Campagnano lì 11/04/2013
Il Responsabile del Settore Tecnico
(f.todr. arch. Domenico Marra)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sopra riportata
determinazione esprime, ai sensi dell’art. 47 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE.
Castel Campagnano lì 11/04/2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
(f.to dr. Alfonso Musco)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D.lgs
n° 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa riportata al
codice bilancio n° 1433-1823 cap.619-1016 del corrente esercizio finanziario.
Castel Campagnano lì 11/04/2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
(f.todr. Alfonso Musco)

