
 

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

TERRITORIO 

n. 380    del    08/07/2014 

 
                    REG. GEN. N.1114          DEL 08/07/2014                        

Oggetto: 
 
Fornitura attrezzature sportive Palazzetto dello sport loc. Muoio 
Liquidazione ditta Gana Sport 
CIG: Z960F78015 
 

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 attribuita la competenza; 
 
PREMESSO: 

Che questa Amministrazione attraverso numerosi interventi ha dotato il territorio di numerose 
infrastrutture sportive, capaci di favorire l’aggregazione sociale con particolare riferimento ai 
giovani, tramite la pratica di attività sportive; 

Che l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la 
messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;  
 
Che con la costruzione del nuovo Palazzetto dello sport in loc. Muoio, l’Amministrazione ha 
fornito un nuovo impianto per garantire lo svolgimento delle attività sportive. 

VISTO che con provvedimento n. 307 del 30/05/2014 – CIG: Z960F78015, è stata affidata alla 
ditta Gana Sport Srl con sede in viale Danimarca, 29 – Zona industriale - 84091 Battipaglia, P.Iva 
02287970657, per la fornitura del materiale occorrente per lo svolgimento delle diverse attività 
nel nuovo Palazzetto dello sport “Pala Green”, situato in loc. Muoio ad Agropoli, per la 
complessiva somma di € 15.204,25 Iva compresa al 22%; 
 
VISTA la fattura n. 1227 del 05/06/2014, presentata con prot. 16571 del 03/06/2014, per la 
complessiva somma di € 15.204,25 IVA compresa; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
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. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 



 
VISTO le ulteriori norme in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 15.204,25 Iva inclusa da corrispondere alla ditta Gana Sport Srl con 
sede in viale Danimarca, 29 – Zona industriale - 84091 Battipaglia, P.Iva 02287970657, per la 
fornitura del materiale occorrente per lo svolgimento delle diverse attività nel nuovo Palazzetto 
dello sport “Pala Green”, situato in loc. Muoio ad Agropoli; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 15.204,25 Iva inclusa a favore della ditta Gana Sport Srl 
con sede in viale Danimarca, 29 – Zona industriale - 84091 Battipaglia, P.Iva 02287970657, 
come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: 
IT92E0539276091000001242842; 
 
Attingere la necessaria copertura finanziaria per € 15.204,25 dalla disponibilità del capitolo       
PEG 2300.04 del redigendo bilancio di previsione 2014; 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 
 
 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.toIng. 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 

 

 

 


