
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 071  del 31/01/2013 

                   REG. GEN. N°207        DEL 08/02/2013 

Oggetto: 
 
Lavori urgenti di regimentazione acque meteoriche traversa di via Matilde 
Serao. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000; 
 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
 
VISTI: 
 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 
Premesso: 
 
 Che con determina nr. 13 del 10/01/2012 veniva impegnata la somma di € 2.744,50 IVA 

inclusa al capitolo PEG 2300.04, per i lavori urgenti di regimentazione delle acque 
meteoriche di una traversa di via Matilde Serao da corrispondere all’impresa Individuale 
GAROFALO ELVIO (C.F. GRFLVE54R08A091U), con sede in AGROPOLI alla Contrada 
Cannetiello; 

 
 Che sono stati eseguiti i lavori manutentivi straordinari di regimentazione delle acque 

meteoriche di una traversa di via Matilde Serao;  
 
 Che considerata l’urgenza e la complementare modesta entità della spesa è stata 

interpellata, tra le ditte locali, quella con maggiore cognizione della realtà dei luoghi 
oggetto d’intervento e che al contempo praticasse un congruo trattamento economico per 
l’Ente; 

 
 
 Che l’incarico è stato affidato alla Ditta GAROFALO ELVIO (C.F. GRFLVE54R08A091U), con 

sede in AGROPOLI alla Contrada Cannetiello;  
 
Vista la fattura: 
 
 N.: 2 del 29/02/2012 
 
VERIFICATE: 
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 
- osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
- la regolarità della documentazione prodotta; 
Viste le ulteriori norme in merito; 
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VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
 Liquidare la somma di € 2.774,50 IVA inclusa a Garofalo Elvio sopra generalizzato a saldo 

dell’esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque meteoriche di una traversa di via 
Matilde Serao;  

 
 Reperire la copertura finanziaria dalla disponibilità al capitolo 2300.04 RR.PP. dal proprio 
impegno n. 13 del 10/01/2012; 
 
il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 
dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità. 
 
 
 
                                                                                           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 

 

 

 


