
 

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

TERRITORIO 

n°139   del 28/03/2013  

 
                      REG. GEN. N° 462          DEL  29/03/2013                     

Oggetto: 
Liquidazione per la manutenzione straordinaria caldaia scuola materna 
“Centro” C.I.G.ZB908AB389. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 
il provvedimento Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 con il quale è attribuita la competenza; 
 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
PREMESSO: 
Che con provvedimento n. 089 del 14 febbraio 2013 è stata impegnata la somma di l’importo di € 
1.936,00 IVA inclusa per la sostituzione della pompa di gasolio del bruciatore annesso alla 
caldaia di riscaldamento della scuola materna “Centro”, con affidamento diretto, nei limiti 
dell’art. 3 c. 3 del vigente Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture 
acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. . 84 del 
10/11/2011 e s.m.i. all’ Impresa SIRE di Tafuri Raffaello con sede legale in Agropoli alla via del 
Piaggese  - P.Iva 04160730653; 
 
VISTA la fattura n. 8/2013  del 07/03/2013 prot. n. 005988 di complessivi € 1.936,00 dell’ 
Impresa SIRE di Tafuri Raffaello con sede legale in Agropoli alla via del Piaggese  - P.Iva 
04160730653; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
 
 

DETERMINA 
 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 1.936,00 IVA inclusa al capitolo PEG capitolo PEG 905.00 intervento 
1.04.01 per la sostituzione della pompa di gasolio del bruciatore annesso alla caldaia di 
riscaldamento della scuola materna “Centro”; 
 
Emettere mandato di pagamento per € 1.936,001) IVA inclusa all’ Impresa SIRE di Tafuri 
Raffaello con sede legale in Agropoli alla via del Piaggese  - P.Iva 04160730653, secondo il canale 
IBAN : IT 19 I 07066 76020 000000400719; 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per i 
controlli e riscontri amministrativi ai sensi del TUEL 267/2000; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ing. Agostino SICA 
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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 

 

 

 


