
 

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

TERRITORIO 

n.  591     del    09/12/2013 

 
 

            REG. GEN. N. 1951                   DEL  10/12/2013                     

Oggetto: 
 

Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA AREA esterna Palazzetto dello Sport -
via Taverne - Agropoli 
Liquidazione Coop. Sociale GIOI SOLIDALE 
CIG: Z050C73D55 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19.07.2013 con la quale è stata approvata la 
variazione e l’assestamento generale di bilancio anno 2013; 
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 per salvaguardare la sicurezza dei cittadini, la corretta funzionalità e la pulizia 
del Palazzetto dello Sport “Andrea de Concilio”, sito in via Taverne ad Agropoli, si richiedono 
lavori di manutenzione ordinaria, di pulizia delle aiuole, dei viali esterni e degli argini del fiume 
Testene adiacente al Palazzetto; 
 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in 
particolare l’articolo 125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in 
base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento>>; 
 
RITENUTO di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto ad un 
ditta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO che con la determinazione n. 530 del 19.11.2013 il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto 
ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava alla Società 
Cooperativa Sociale GIOI SOLIDALE con sede in Gioi (SA), in via Verdi, n. 62 P.l. 04513400657, 
l’esecuzione dei Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA” dell’area esterna al Palazzetto dello 
sport e dell’argine del fiume Testene adiacente al Palazzotto, per l’importo complessivo di Euro 
2.600,00 oltre all’I.V.A. (22%) pari a Euro 572,00 e quindi per complessivi Euro 3.172,00; 
 
VISTA la fattura nr. 04 del 29.11.2013 della Cooperativa Sociale GIOI SOLIDALE con sede in 
Gioi (SA), in via Verdi, n. 62 P.l. 04513400657, acquisita in data 29.11.2013 al n. 29519 di 
protocollo di € 3.172,00 e così costituita: 
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                                         Lavori pari a                      Euro              2.600,00 
                 I.V.A. sui lavori nella misura del 22% pari a Euro                 572,00 
            TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI I.V.A. compresa  Euro              3.172,00 
 
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTE le ulteriori norme in merito; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
 
 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 Liquidare in favore della Cooperativa Sociale GIOI SOLIDALE con sede in Gioi (SA), in via 

Verdi, n. 62 P.l. 04513400657, la somma complessiva di Euro 3.172,00, a saldo della 
fattura nr. 04 del 29.11.2013 presentata in data 29.11.2013 prot. n° 29519; 

 Emettere mandato di pagamento di euro 3.172,00, in favore della Cooperativa Sociale GIOI 
SOLIDALE con sede in Gioi (SA), in via Verdi, n. 62 P.l. 04513400657, mediante bonifico 
bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN IT5710706676530000000406448; 

 Far fronte alle spese di euro 3.172,00 per la copertura finanziaria delle somme necessarie ai 
lavori di cui alla liquidazione in questione al Capitolo PEG 2301.00 del redigendo bilancio di 
previsione; 

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; 

 

 

 

 

L 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 

 

 


