
 

 

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

n° 302 del 29/05/2014 

 
                     REG. GEN. N° 859          DEL  30/05/2014                      

Oggetto: Atto di impegno per acquisto sostituzione irrigatori terreno di gioco campo 
sportivo “Guariglia” - Ditta Granozio. C.I.G.:Z270F6F941  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000; 
 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
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;  

 
CONSIDERATO: 
Che a causa di usura si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale idraulico per 
riparazioni idriche, e nello specifico di n. 4 irrigatori, per l'irrigazione del prato presso il campo 
sportivo dello stadio “Guariglia in località Marrota; 
 
 Che con determina n. 289 del 22/05/2014 si è impegnata la somma di € 363,08 per l'acquisto dei 
suddetti irrigatori; 
 
Che in fase di lavorazione per la sostituzione degli stessi, si è evidenziato che gli irrigatori 
occorrenti erano di altra tipologia, pertanto si è provveduto a richiedere nuovo preventivo alla 
Ditta Teknoacque di Carmine Granozio, per l'acquisto degli irrigatori occorrenti; 
 
Che è stato chiesto preventivo di spesa come da allegato, alla ditta Granozio Anacleto di 
Pontecagnano (SA) – P.Iva nr. 04294950656, per n. 4 irrigatori  modello Perrot LVZR 1” 1/2; 
 
Che i prezzi offerti sono congrui ai parametri di mercato nonché economicamente più 
convenienti per l’ente rispetto a quelli praticati in zona per gli stessi materiali; 
 
RITENUTO quindi procedere all’assunzione del presente e definitivo impegno di spesa; 
 
VISTO il capitolo PEG 1673.00 Capitolo 1.09.06.03 del corrente bilancio di previsione; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Viste le ulteriori norme in merito; 
 
 Visto il C.I.G. assegnato  : Z270F6F941; 



 
Città di Agropoli 
area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio 

 n  302 del 29/05/2014    Pag  2/3 
 
 

 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 
 
Revocare la determina n. 289 del 22.05.2014 per i motivi  nelle premesse richiamate; 
 
di impegnare la somma di Euro 1.736,01 IVA inclusa da corrispondere alla ditta Granozio 
Anacleto di Pontecagnano di cui alle premesse, per la fornitura in acquisto di materiali idraulici 
per riparazioni idriche comunali, e nello specifico di n. 4 irrigatori  modello Perrot LVZR 1” 1/2 – 
per l'irrigazione del prato presso il campo sportivo dello stadio “Guariglia in località Marrota; 

Di impegnare la cifra complessiva di Euro 1.736,01 IVA inclusa al capitolo PEG 1673.00 
Intervento 1.09.06.03 del corrente bilancio;  

 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 


