
 

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

TERRITORIO 

n. 339     del   18/06/2014   

 
                    REG. GEN. N.1026         DEL 02/07/2014                       

Oggetto: Liquidazione ditta Borrelli per trasporto e posizionamento a terra di un ponte 
in legno sul fiume Testene.  

CIG: Z930F79EA6 

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; 
 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO altresì:  
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 
 
PREMESSO: 
Che in occasione dell’inizio della stagione estiva occorre provvedere alla installazione di un 
ponte in legno per consentire il passaggio pedonale sul fiume Testene in prossimità della foce 
del fiume stesso; 
Che il Comune di Agropoli detiene in proprietà un ponte in legno smontabile per tale esigenza; 
Che per lo spostamento del suddetto ponte presso l’area predisposta occorre provvedere 
mediante il nolo di gru; 
Che la ditta Borrelli Trasporti Sooc. Coop. arl di Agropoli, è in possesso di mezzi adeguati per il 
trasporto del ponte in legno; 

VISTO che con provvedimento n. 308 del 03/06/2014 – CIG: Z720E5DB2A, è stata affidata alla 
ditta BORRELLI TRASPORTI Sooc. Coop. a.r.l.  con sede legale in Agropoli (SA), via G.Serra, 5 – 
P.Iva 04091930653, per il servizio di trasporto del ponte in legno attraverso mezzo tipo gru e 
posizionamento a terra sul fiume Testene; 
  
VISTA la fattura n. 06A del 03/06/2014, presentata con prot. 13285 del 03/06/2014, per la 
complessiva somma di € 732,00 IVA compresa; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 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 il vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la 
prestazione di servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 17/04/2012 
e s.m.i.; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 
VISTE le ulteriori norme in merito; 
 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
 

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 

Liquidare la somma di €  732,00 IVA inclusa da corrispondere alla ditta BORRELLI TRASPORTI 
Sooc. Coop. a.r.l.  con sede legale in Agropoli (SA), via G.Serra, 5 – P.Iva 04091930653, per il 
servizio di trasporto del ponte in legno attraverso mezzo tipo gru e posizionamento a terra sul 
fiume Testene; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 732,00 IVA inclusa a favore della ditta BORRELLI 
TRASPORTI  Sooc. Coop. a.r.l.  con sede legale in Agropoli (SA), via G.Serra, 5 – P.Iva 
04091930653, per il servizio di trasporto del ponte in legno attraverso mezzo tipo gru e 
posizionamento a terra sul fiume Testene, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario 
secondo il canale IBAN: : IT10M0706676020000000402818; 
 
Dare atto che la somma di €  732,00 IVA inclusa è imputata al capitolo PEG 0905.00 intervento 
1.04.01.03 del corrente bilancio di previsione anno 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.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 

 

 

 


