
 

AREA DELL’ASSETTO ED 
UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 
Codice n°014 

 
 

DETERMINA N°256           DEL31/05/2013  
REG. GEN. N°842         DEL 03/06/2013   

Oggetto: 
Liquidazione a favore della Ditta Masullo Piante di Pontecagnano per 
potatura e pulizia delle piante situate in via Riviera Antonicelli. C.I.G. 
Z63086203A. 

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; 
 
PREMESSO: 
 
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;  
 
Che con Determina n. 056 del 28/01/2013 del Responsabile Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio, è stata impegnata la somma di € 847,00 IVA inclusa  da 
corrispondere alla ditta “Masullo Piante” di Lamberti Giuseppe P. Iva 03954720656, con sede in 
Via Scontrafata, 2 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA), per la per la potatura e pulizia delle aree a 
verde pubblico in via Riviera Antonicelli ; 
 
VISTE l’ allegata fattura n. 72 del 08/05/2013  per complessivi Euro 847,00 IVA inclusa;  
  
RITENUTO: provvedere al pagamento della fattura su richiamata; 
 
VERIFICATE: 
 
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 
- osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
- la regolarità della documentazione prodotta; 
 
Viste le ulteriori norme in merito; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
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DETERMINA 
 
Liquidare la somma di € 847,00 IVA inclusa alla ditta “Masullo Piante” di Lamberti Giuseppe P. 
Iva 03954720656, con sede in Via Scontrafata, 2 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA), per la per la 
potatura e pulizia delle aree a verde pubblico in via Riviera Antonicelli; 
 
Emettere mandato di pagamento per euro 847,00 iva compresa a favore della ditta “Masullo 
Piante” di Lamberti Giuseppe P. Iva 03954720656, con sede in Via Scontrafata, 2 – 84098 
Pontecagnano Faiano (SA), 
 
Imputare la spesa complessiva di Euro 847,00 al capitolo PEG 1673.00 del redigendo bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2013; 
 
Gli atti e/o eventuali allegati alla presente determinazione che per dimensioni o tipologia non consentano la 
integrale pubblicazione sono consultabili presso gli Uffici Comunali della Manutenzione in Piazza della Repubblica, 3 
 
   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 del vigente regolamento di contabilità. 
 
 
 
                                                                                                      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 


