
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n. 052    del   31/01/2014 

 
                       REG. GEN. N 184           DEL  06/02/2014                      

Oggetto: Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della Pubblica illuminazione, 
fornitura materiale elettrico occorso per la manutenzione dell’ I.P.I. 

Liquidazione impresa Dervit S.p.A di Roccadaspide (SA) 

CIG: ZCB0D270A5 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
Il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
Il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/158/CE”; 
 
PREMESSO che l’impresa Dervit S.p.A con sede legale in Roccadaspide (Sa) – P.Iva 03708350651 
risulta affidataria dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica 
illuminazione del Comune di Agropoli; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
VISTO che con provvedimento n. 632 del 31/12/2013 – CIG: ZCB0D270A5, è stata impegnata la 
somma di € 5.474,99, per il pagamento del materiale utilizzato per la manutenzione della 
Pubblica Illuminazione; 
 
VISTA la fattura n. 241 del 31/12/2013 presentata in data 14/01/2014 con prot. 840 per la 
complessiva somma di € 5.474.99 IVA compresa; 
 
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Impresa in fatto di previdenza giusto DURC in atti 
all’UTC; 

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

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
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VISTO le ulteriori norme in merito; 

 

 

 
 

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 € 5.474,99 IVA inclusa da corrispondere all’impresa Dervit S.p.A con 
sede legale in Roccadaspide (Sa) – P.Iva 03708350651, per la fornitura materiale elettrico 
occorso per la manutenzione della Pubblica Illuminazione sul territorio comunale; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 5.474,99 IVA inclusa a favore dell’ impresa Dervit S.p.A 
con sede legale in Roccadaspide (Sa) – P.Iva 03708350651, come da fattura allegata, mediante 
bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT22R0706628211000000103020, acceso presso la 
BCC dei Comuni Cilentani agenzia di Felitto; 
 
Dare atto che la necessaria copertura finanziaria di € 5.474,99 IVA inclusa sul Capitolo           
PEG 1372.00 RR.PP. anno 2013; 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario per i riscontri amministrativi ai 
sensi del TUEL 267/2000; 
 

 
 
 

 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 

 

 


