
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 220 del 16/05/2013 

REG. GEN. N°741 DEL 16/05/2013 
 Oggetto: Atto di impegno alla Ditta Metal Cilento per la rimozione d'urgenza di una pensilina 

danneggiata in via Pio X, nei pressi dell'Ospedale Civile, la riparazione della stessa e successivo 
montaggio. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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 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; 
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; 
PREMESSO CHE  
in seguito al danneggiamento di una pensilina in via Pio x, nei pressi dell'Ospedale Civile, la Ditta Metal 
Cilento è stata incaricata per la rimozione d'urgenza, la riparazione della stessa e successivo 
rimontaggio; 
VISTA la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 73 del 30/11/2012 ad oggetto “Art. 175, c. 
8 del D.Lgs. 267/2000 – Variazione di assestamento generale di bilancio dell'esercizio finanziario 2012”; 
VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Comunale nr. 357 del 06/12/2012 di adozione del PEG 
aggiornato; 
VISTO l'allegato preventivo della Ditta Metal Cilento n. 61 del 13/04/2013 di complessivi € 1.210,00 Iva 
compresa; 
Ritenuto  di procedere all’assunzione del definitivo impegno; 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
Viste le ulteriori norme legislative e regolamentarie in merito  
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011; 

 DETERMINA 

 La narrativa è parte integrante del presente provvedimento, 
 Impegnare la somma di € 1.210,00 IVA inclusa  da corrispondere alla ditta “Metal Cilento” di 

Abate Silvestro con sede in Via Torretta di Agropoli (SA), per la per la rimozione d'urgenza di 
una pensilina in via Pio X nei pressi dell'Ospedale Civile e la riparazione della stessa; 

 Finanziare la spesa con la disponibilità del capitolo n. 2300.04, del redigendo bilancio di 
previsione 2013; 

      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.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                              F.to  Ing. Agostino Sica 
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Espresso parere 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 


