
 

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

TERRITORIO 

n. 611     del   12/12/2013 

 
                   REG. GEN. N.  1999        DEL 12/12/2013                       

Oggetto: 
 
Ditta SOREM BROKER  
CIG Fornitura e posa in opera arredo urbano 
Liquidazione Z8509F794F 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visto il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
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 da una ricognizione è emersa la volontà dell’Amministrazione comunale di dover procedere 
a riqualificare alcune aree urbane al fine di renderle maggiormente fruibili da parte della 
cittadinanza tramite la sostituzione e l’installazione di adeguati elementi di arredo urbano ad 
oggi completamente mancanti, e con l’occasione ritiene utile soddisfare alcune segnalazioni e 
richieste pervenute da cittadini; 
Che l’Amministrazione comunale a fronte di tale esigenza ha provveduto a destinare delle 
somma per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano; 
Che l’Ufficio Tecnico ha predisposto quindi un’analisi del territorio e di concerto con 
l’amministrazione si è definito un elenco degli articoli da acquistare sia per le aree che ne sono 
del tutto sprovviste sia per ripristinare quelle che nel tempo sono state danneggiate; 
 
Preso atto che a tal fine per l’esecuzione della fornitura descritta e per rilevare il quadro dei 
costi, è stata effettuata per le vie brevi un indagine di mercato presso operatori economici del 
settore per procedere alla fornitura di panchine e fioriere da collocare nelle vie del centro 
urbano rilevando che la ditta SOREM BROKER - con sede in via Rielle, 13 84030 San Rufo (SA), 
propone una valida offertaper le seguenti attrezzature di arredo urbano: 
n. 2 Getta sigarette in acciaio zincato e verniciato; 
n. 2 Tabelloni per centro storico bifacciale; 
n. 10 Panche tipo “ROMA” in ghisa e legno iroko. 
 
RITENUTO di aver affidato 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”; 
 
CONSIDERATO che all’art. 125 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 è indicato che <<i lavori 
eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche competenze e nell’ambito delle categorie generali>>; 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 



economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 e s.i.m.;  

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

 
VISTO che con la determinazione n. 293 del 25.06.2013 il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto 
ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava alla ditta 
SOREM BROKER S.r.l. con sede in via Rielle, 13  84030 San Rufo (SA) P.IVA 00252900659, di 
fornire le attrezzature per arredo urbano; 
 
ACCERTATA l’esecuzione dei lavori di cui sopra per l’importo netto di Euro 10.027,60 compreso 
I.V.A. Al 10%; 
 
VISTA la fattura n. 452 del 03.07.2013 della ditta SOREM BROKER S.r.l. con sede in via Rielle, 
13  84030 San Rufo (SA) P.IVA 00252900659 acquisita in data 05.07.2013 al n. 17809 di 
protocollo di € 6.001,60 e così costituita: 
 
                                         Lavori pari a                       Euro             4.960,00 
                 I.V.A. sui lavori nella misura del 21% pari a Euro              1.041,60 
            TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI I.V.A. compresa  Euro              6.001,60 
 
 
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 

 
 
 
Liquidare in favore della ditta SOREM BROKER S.r.l. con sede in via Rielle, 13 84030 - San Rufo 
(SA)  P.IVA 00252900659, per l’importo complessivo di euro 6.001,60 compreso I.V.A. al 21%, a 
saldo della fattura n. 452 del 03.07.2013 presentata in data 05.07.2013 prot. n. 17809; 
 
Emettere mandato di pagamento di euro 6.001,60, in favore della alla ditta SOREM BROKER 
S.r.l. con sede in via Rielle, 13  84030 San Rufo (SA) P.IVA 00252900659, mediante bonifico 
bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN IT10D0878476440010000006019; 
 
Far fronte alle spese di euro 6.001,60 per la copertura finanziaria delle somme necessarie ai 
lavori di cui alla liquidazione in questione al Capitolo PEG 2300.04 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; 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 


