
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

AREA LAVORI PUBBLICI 

n° 006 del 14 gennaio 2013 

REG. GEN. N° 63 DEL 18.01.2013 

Oggetto: Liquidazione di spesa al Laboratorio Ambientale 3a Chem S.a.s. di Amato 
Francesco, con sede in Castellabate (SA) per la conduzione e le analisi 
chimico-fisico-battereologiche dell’impianto di depurazione in via 
Taverne. CIG: X1403E3543. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con la determinazione n. 86 del 04.05.2012 fu impegnata la somma di € 
19.120,70, I.V.A. (21%) compresa, per il servizio di conduzione e di analisi chimico-fisico-
battereologiche all’impianto di depurazione in via Taverne affidando lo stesso al Laboratorio 
Ambientale 3a Chem S.a.s. di Amato Francesco, con sede in Castellabate, con imputazione della 
spesa all’intervento 1.09.04.03 - Capitolo PEG n. 1532.00; 

 VISTE le fatture nn. 01, 04 e 05 del 07.01.2013, acquisite in pari data al n. 273 di 
protocollo, dell’importo complessivo di € 7.169,25, I.V.A. (21%) compresa, del sopra menzionato 
Laboratorio Ambientale 3a Chem S.a.s. di Amato Francesco emesse per il pagamento del servizio 
di conduzione e di analisi chimico-fisico-battereologiche all’impianto di depurazione in via 
Taverne, relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012; 
 DATO ATTO che la spesa di € 7.169,25 è imputata all’intervento 1.09.04.03 - Capitolo 
PEG n. 1532.00; 

 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 al Laboratorio Ambientale 3a Chem s.a.s. di Amato Francesco (P. IVA 0250299 
065 4), con sede in Castellabate alla località Alano, la complessiva somma di € 7.169,25, 
I.V.A. (21%) compresa, mediante bonifico bancario su Banca di Credito Cooperativo dei 
Comuni Cilentani: IBAN: IT 190070667615000000402896, per il servizio di conduzione e 
di analisi chimico-fisico-battereologiche all’impianto di depurazione in via Taverne, 
relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012. 

3. Imputare la spesa sull’intervento 1.09.04.03 Capitolo n. 1532.00. 

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. ____________ 
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Data  Il Responsabile del Servizio 


