
 

 

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

TERRITORIO 

n° 102   del 04/03/2013  

 
                             REG. GEN. N° 337      DEL  05/03/2013                    

Oggetto: 
Liquidazione Paravia Elevators. Manutenzione impianti elevatori installati presso 
Casa Comunale, Scuola elementare Landolfi, Ex Pretura. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO il provvedimento n. 014 del 10/01/2013 con il quale si impegnava la somma di € 4.733,52 
IVA e tasse incluse inclusa per il pagamento dei canoni manutentivi e degli interventi di 
manutenzione straordinaria degli impianti elevatori installati negli edifici pubblici comunali e 
scuola G. Landolfi, per l’anno 2013; 
 
VISTE le allegate fatture n. 201314-00078 del 01/02/2013 di € 353,32 IVA inclusa riguardante il 
canone di manutenzione dal 01/01/2013 al 30/04/2013, n. 201313-00031 del 01/02/2013 di € 66,55 
IVA inclusa, n. 201313-00069 del 01/02/2013 di € 171,82 IVA inclusa, n. 201313-00009 del 
01/02/2013 di € 798,60 IVA inclusa relative ; 
 
VERIFICATA la correntezza contributiva della società in tema di previdenza ed assistenza; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 

 
D E T E R M I N A 

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
Di liquidare la somma di € 1.390,29 IVA inclusa a favore della Paravia elevators’ service s.r.l. con 
sede legale in via S. Leonardo n. 26 – 84131 Salerno a saldo delle su menzionate fatture; 
 
Di emettere mandato di pagamento per € 1.390,29 IVA inclusa mediante bonifico bancario secondo 
il canale IBAN:  mediante Bonifico Bancario secondo il canale IBAN: 
IT93D0303215200010000001651 acceso presso Banca Credem – Filiale di Salerno; 
Di imputare la spesa di € 1.390,29 IVA inclusa al capitolo PEG 0178.00 intervento 1.01.02.03 del 
redigendo bilancio di previsione; 
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per l’apposizione del visto 
contabile 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 

 

 


