
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

TURISMO  

n° 001 del 16/01/2013 

 
REG. GEN. N°60 DEL 18/01/2013  

Oggetto: 
Liquidazione saldo per lavori di realizzazione, installazione luminarie natalizie 
fornite a noleggio con relativa manutenzione in occasione delle festività 
natalizie  2012 – Ditta Orlando & Paladino s.n.c. –CIG. Z7607A41F9  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determina del Responsabile dell’Area Commercio, attività produttive e turismo n. 96 
del 13/12/2012 con la quale è stato aggiudicato l’appalto relativo al servizio di progettazione, 
noleggio e installazione delle luminarie artistiche Natale 2012  per l’importo di  € 56.780,46  IVA 
compresa,  alla ditta Orlando & Paladino con sede in Monteforte Cilento (SA)  via Orto delle 
Castagne P.I. 04830020659 ; 
Richiamato il contratto di appalto Rep. N. 955 del servizio di progettazione, noleggio e 
installazione delle luminarie artistiche Natale 2012 per il periodo 8.12.2012/06.01.2013  
stipulato in data 17/12/2012 con la Ditta Orlando e Paladino di Orlando Sabato e Paladino Flavio 
& C. snc; 
Considerato che il servizio de quo è stato regolarmente effettuato  secondo le indicazioni 
contrattuali; 
Preso atto  della dichiarazione resa  dalla Ditta  che ha effettuato le forniture e le prestazioni di 
cui  sopra  ai sensi, dell'art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 convertito in 
L. 217/2010, riguardante il conto corrente dedicato, depositata in atti; 
Preso atto, altresì,  del codici CIG assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per 
l'acquisizione del servizio suddetto, in osservanza della legge 136/2010, di seguito indicato: 
Ditta Orlando & Paladino s.n.c. –CIG. Z7607A41F9  
Visto: 

- il Decreto leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 
- il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA  

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determina; 
2. di liquidare, a saldo dell’importo contrattuale, alla Ditta  Orlando e Paladino di Orlando 

Sabato e Paladino Flavio & C. snc con sede in Monteforte Cilento (SA)  via Orto delle 
Castagne P.I. 04830020659 la somma di €. 56.780,46 a saldo della fattura n. 10 del 
15/12/2012 a mezzo bonifico presso BCC dei Comuni Cilentani, IBAN: 
XXXXXXXXXXXXXXXX; 

3.  di stabilire che nel mandato di pagamento venga indicato il seguente codice CIG: 
Z7607A41F9; 

4. Imputare la relativa spesa di €. 56.780,46 sul cap. 1275.05 intervento 1070203 RR.PP. 
2012; 

5.  Inviare il presente provvedimento all’Area Economico-finanziaria , unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente pagamento oltre 
il seguito di competenza. 

F.to LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Margherita Feniello 



 
 

 

 
 

 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso a norma 
dell’art. 153, comma 5, del DLgs 267/2000, con imputazione della spesa relativa sul 
Titolo _____, Funzione _____, Servizio _____, Intervento _____ del bilancio,  
gestione:  
 
� competenza  
� residui   
  
Data ___________  
 

IL RESPONSABILE 
 


