
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

n° 025 del 5 febbraio 2013 

 
REG. GEN. N° 197 DEL 08.02.2013 

Oggetto: Liquidazione alla Fer.Color. Ferramenta di Agropoli per la fornitura di n. 3 
armadi ad ante scorrevoli per gli uffici dell’Area lavori pubblici e porto e 
demanio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modificazioni ed integrazioni ed alle altre norme in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori è stato necessario provvedere all’acquisto di tre armadi in metallo con ante scorrevoli 
per riorganizzare gli uffici dell’Area lavori pubblici e porto e demanio; 

― che la fornitura è stata richiesta per le vie brevi alla Fer.Color. Ferramenta di Agropoli 
che ha depositato il preventivo n. 5 del 15.01.2013, acquisito al n. 1069 di protocollo del 
6.01.2013, dell’importo complessivo di € 2.330,50, I.V.A. compresa; 

 CONSIDERATO che le somme occorrenti sono già impegnate sull’intervento n. 1.01.01.03 
– Capitolo n. 0210.00 RR.PP. “Interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

 VISTA la fattura n. 3 del 31.01.2013, acquisita in pari data al n. 2939 di protocollo, della 
Fer.Color. Ferramenta, con sede in Agropoli alla Via Risorgimento, 8, dell’importo di € 1.600,00, 
I.V.A. compresa, per la fornitura di n. 3 armadi metallici con ante scorrevoli per gli uffici Lavori 
Pubblici e Porto e Demanio; 
 

 RITENUTO di provvedere alla liquidazione della spesa di cui sopra; 
 

 VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Liquidare alla Fer.Color. Ferramenta, con sede in Agropoli alla via Risorgimento 8, la 
somma di € 1.600,00, I.V.A. compresa, mediante bonifico bancario su BCC Comuni 
Cilentani - IBAN: IT34X0706676520000000300287, per la fornitura di n. 3 armadi con 
ante scorrevoli, delle dimensioni indicate sulla fattura di cui in narrativa, per gli Uffici 
dell’Area lavori pubblici e porto e demanio. 

3. Imputare la spesa all’intervento n. 1.01.01.03 – Capitolo n. 0210.00 RR.PP.. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario 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 
 F.to Sig. Biagio Motta 
 


