
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE 

n.  546  del   13/11/2018       

 
                REG. GEN. N.  1579    DEL 13.11.2018                       

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura, per interessi di mora dovuti al tardivo 
pagamento della fornitura di gasolio riscaldamento. Ditta Bronchi Combustibili 
Srl – CIG: ZC225BD40C 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che con determina n. 07 del 10/01/2017 veniva affidata la fornitura e impegnata la 
somma necessaria per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di 
competenza comunale – CIG: Z5D1CDBED9; 
 
 
Accertato che, in conformità a quanto stabilito dalla L.296/2006, che la fornitura in oggetto 
prevista nelle convenzioni  Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, risulta aggiudicata alla Ditta Bronchi 
Combustibili S.r.l. sede legale in Bertinoro (FC), via Siena 355, P.IVA IT01252710403 
 
VISTE la fatture n. 02 del 31/01/2018, pervenuta al prot. n. 4671 del 19/02/2018 per un 
importo pari ad € 1.391,41 relativa al pagamento di “interessi di mora per ritardato pagamento 
D.lgs 231/02; 
 
VISTO 
che con  DCC n. 12 del 13/04/2017 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000”  è stato 
approvato il bilancio dell’esercizio finanziario anno 2017; 
 

VISTO  
il D.Lgs N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità; 
VISTO 
il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 

 

VISTO il T.U.E.L.; 

 

VISTE le ulteriori norme in merito; 
 

 

 

LA PREMESSA 

 

 

D E T E R M I N A 

 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
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IMPEGNARE 

 
 
 
LIQUIDARE 

la somma di € 1.391,41 in favore della ditta Bronchi Combustibili srl, per il 
pagamento degli interessi di mora dovuti al tardivo pagamento della fornitura 
di gasolio riscaldamento; 
 
 
In favore della Bronchi Combustibili srl, sede legale in Bertinoro (FC), via 
Siena 355, P.IVA IT01252710403, la somma complessiva di € 1.391,41, 
mediante bonifico bancario IBAN: IT08U0601013222100000101153 – CIG         
, per il pagamento della fattura N. 02 del 31/01/2018, prot. 4671 del 
19/02/2018, pari ad € 1.391,41, per “interessi di mora per ritardato 
pagamento D. Lgs 231/02”; 
 
 

IMPUTARE  

 

Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

 
La somma complessiva di € 1.391,41 sul capitolo PEG: 1000.00 del corrente 
esercizio finanziario; 
 
 
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 
sezione amministrazione trasparente; 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
                                                                          
                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                                                                 F.to    Ing. Agostino Sica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

                                                                                     F.to    Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 


