
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

 AREA DELL’ASSETTO ED 
UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 
 Codice n°014 

Determina n. 166    del 09/04/2013 

 
                       REG. GEN. N°  538         DEL  11/04/2013                    

Oggetto:   Interventi di disinfestazione e derattizzazione. 

Liquidazione Master S.r.l. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
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 D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di servizio; 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 
 
PREMESSO : 
Che la struttura commissariale dell’ASL SA/3 di Salerno, con nota prot. n. 3721 del 
31/07/2009 ha comunicato che i Dipartimenti di Prevenzione delle disciolte Asl sul 
territorio Regionale, alla luce del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e dell’ Ordinanza del 
Consiglio di Stato n. 1823 del 13 maggio 2003, garantiranno solo la funzione di 
vigilanza igienica sull’attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nel 
territorio di pertinenza delle aziende sanitarie locali; 
 
Che con provvedimento del Responsabile Area Tecnica nr. 285 del 06/04/2013, si 
impegnava la somma complessiva di € 4.348,74 da corrispondere all’Impresa Master 
S.r.l. di Salerno gli interventi igienico-sanitari di derattizzazione, disinfestazione e 
disinfezione da effettuare nel territorio cittadino, negli edifici pubblici istituzionali e 
plessi scolastici;  
 
Vista l’ allegata fattura n. 198 del 28/03/2013 di € 4.348,74 Iva compresa; 
Verificata la rispondenza degli interventi fatturati ai prezzi offerti in sede di gara; 
 
Visto che l’Impresa è in regola in fatto di previdenza giusto DURC (Documento 
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Unici Regolarità Contributiva) agli atti dell’UTC; 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo n. 163/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato; 
 
di liquidare la somma di Euro 4.348,74 IVA inclusa all’ Impresa Master srl con sede 
legale in via San Leonardo, 120, Traversa Migliaro – 84131 Salerno per i servizi di 
bonifica ambientale; 
 
di emettere mandato di pagamento per Euro 4.348,74 IVA inclusa tramite bonifico 
bancario presso San Paolo IMI – Banco di Napoli Ag. 8 sita in Salerno, mediante il 
seguente codice IBAN : IT71N0101015211100000010324; 
Imputare la spesa di Euro 4.348,74 IVA inclusa al capitolo PEG 1435.00 intervento 
1.09.01.03 del  bilancio di previsione 2012;  
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità. 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Agostino Sica 

                                                                __________________________________ 
 
 
 
 

 

 
 

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 


