
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 096 del 15 maggio 2013 

REG. GEN. N° 732 DEL 16.05.2013 
Oggetto: “Lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di 

depurazione di Capaccio”. Liquidazione di spesa alla Dervit S.p.A. di 
Roccadaspide per la fornitura e l’installazione di un interruttore generale 
nella cabina dell’impianto di sollevamento in via litoranea Linora. 
CUP I83J05000010002 – CIG Z5F096EC77 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VISTA la determinazione n. 011 del 15.01.2013 con la quale sono state affidate alla 
Dervit S.p.A. di Roccadaspide, manutentrice dell’impianto di pubblica illuminazione, la fornitura 
e l’installazione di un interruttore generale nella cabina dell’impianto di sollevamento in via 
litoranea Linora nell’ambito dei “lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli 
all’impianto di depurazione di Capaccio”, per l’importo complessivo di € 1.670,65 I.V.A. 
compresa; 
 VISTA la fattura n. 53/2013 del 10.04.2013, acquisita in data 11 aprile 2013 al n. 8913 di 
protocollo dell’importo di € 1.670,65, I.V.A. compresa, della Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 
1), con sede in Roccadaspide (SA) alla via Colle Del Sole 5, relativa alla fornitura e l’installazione 
di un interruttore generale nella cabina dell’impianto di sollevamento in via litoranea Linora; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata all’intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo n. 2343.00; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Liquidare alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via 
Colle Del Sole 5, la complessiva somma di € 1.670,65 cosi determinata: 

1) 1.518,77€                   
2) I.V.A. 10% 151,88€                      

1.670,65€                   Sommano

Lavori

 
per la fornitura e l’installazione di un interruttore generale nella cabina dell’impianto di 
sollevamento in via litoranea Linora nell’ambito dei “lavori per il collegamento della rete 
fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio”. 

3. Autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario a corrispondere alla Dervit S.p.A., senza alcuna 
altra formalità, la complessiva somma di € 1.670,65 ad avvenuto trasferimento delle ulteriori somme 

del finanziamento da parte della Regione Campania, mediante bonifico bancario su BCC di 
Aquara filiale di Roccadaspide C/C 003010030078 CAB 76380 ABI 08342 CIN D IBAN IT 57 
D083 4276 3800 0301 0030 078. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo n. 2343.00. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 

Lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 

 


