
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 045 del 19 febbraio 2014 

REG. GEN. N° 287 DEL 19.02.2014 
Oggetto: “Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via 

A. De Gasperi”. Liquidazione di spesa alla Dervit S.p.A. di Roccadaspide 
della rimozione e del trasporto a deposito dei pali della pubblica 
illuminazione esistenti. CIG X210DAD909. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 219 del 17 ottobre 2013 fu affidato alla Dervit 
S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle Del Sole 5, appaltatrice 
della manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, il servizio per la rimozione ed il 
trasporto a deposito dei pali esistenti della pubblica illuminazione in via A. De Gasperi, nelle 
traverse adiacenti e in via Dante Alighieri, nell’ambito dei “lavori di sistemazione dei 
marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”, per l’importo complessivo di € 
8.494,63, di cui € 7.722,39 per lavori ed € 772,24 per I.V.A. (10%); 

 VISTA la fattura n. 17/2014 del 18.02.2014 della Dervit S.p.A., con sede in Roccadaspide 
alla Via Colle del Sole n. 5, dell’importo complessivo di € 8.494,63, I.V.A. (10%) compresa, 
depositata in pari data al n. 3895 di protocollo, per l’esecuzione degli interventi di cui sopra, 
debitamente vistata dai direttori dei lavori per la regolare esecuzione in data 19 febbraio 2014; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.36; 

 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, mediante bonifico bancario – IBAN: IT22 R070 6628 2110 0000 0103 020, 
la complessiva somma di € 8.494,63 cosi determinata: 

1) 7.722,39€                   

2) I.V.A. 10% 772,24€                      

8.494,63€                   Sommano

Lavori

 
per la rimozione ed il trasporto a deposito dei pali esistenti della pubblica illuminazione 
in via A. De Gasperi, nelle traverse adiacenti e in via Dante Alighieri, nell’ambito dei 
“lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De 
Gasperi”. 

3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 8.494,63 alla Dervit 
S.p.A. ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte della Cassa Depositi e dopo 
l’acquisizione del DURC. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.36. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del servizio finanziario per gli 
ulteriori 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 4° comma 
del D. Lgs. 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 


