
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI 

n° 010 del 14 gennaio 2013 

REG. GEN. N° 86 DEL 18.01.2013  

Oggetto: Liquidazione di spesa a “Caldo Casa 2” S.r.l. di Agropoli per la fornitura 
materiale idraulico e vario per la manutenzione della rete idrica 
comunale. CIG: X9806D6EB9. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con la determinazione n. 263 del 21.12.2012 è stata impegnata 
sull’intervento n. 1.09.04.02 – Capitolo n. 1497.00 - la somma di € 1.100,00 per l’acquisto di 
materiale idraulico e vario per la manutenzione della rete idrica comunale; 

 VISTA la fattura n. 6338/1/2012 del 31.12.2012, acquisita in data 31.12.2012 al n. 984 di 
protocollo, dell’importo di € 782,41, I.V.A. (21%) compresa, della “Caldo Casa 2” di Agropoli 
emessa per il pagamento della fornitura di cui in premessa; 
 DATO ATTO che la spesa di € 782,41 è imputata all’intervento 1.09.04.02 – Capitolo n. 
1497.00; 

 VISTO il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare alla “Caldo Casa 2” (P. IVA 0412412 065 2), con sede in Agropoli alla via 
Madonna del Carmine, la complessiva somma di € 782,41, I.V.A. (21%) compresa, 
mediante bonifico bancario su UNICREDIT Banca di Roma filiale di Agropoli: IBAN  IT 5 4 P 
03002 76021 000401097560 per la fornitura di materiale idraulico e vario per la 
manutenzione della rete idrica comunale. 

3. Imputare la spesa sull’intervento 1.09.04.02 – Capitolo n. 1497.00. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to   arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d. lgs 
267/2000. L’impegno di spesa è stato registrato all’intervento __________________ Cap. n. ____________ 
 
Data  Il Responsabile del Servizio 


