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

n°526 del 28/10/2014

              REG. GEN. N°1601       DEL  29/10/2014 

Oggetto: Atto  di  impegno  e  liquidazione  per  pagamento  verbali  impianto  di 
riscaldamento scuola materna Mozzillo e scuola elementare e materna Via Isca 
Longa. Provincia di Salerno- Settore Ambiente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il  provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il  quale è stata attribuita la 
competenza;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e, in particolare:

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di settore e di servizio;

-  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a 
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base;

-  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 con provvedimento nr. 076 del 10/02/2014 il Responsabile dell’Area Tecnica ha determinato 
l’affidamento dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria delle centrali  termiche a 
servizio degli edifici comunali, nonché conferimento dell’incarico di terzo responsabile, ai sensi 
della legge 09/01/09 nr. 10 –DPR 412 del 26/08/93 – DPR 551/99 e Norme UNI e CEI, all’impresa 
SIRE di Tafuri Raffaello con sede legale in Agropoli alla via del Piaggese  - P.Iva 04160730653;

VISTI  gli  allegati  verbali  di  verifica  dell'Arechi  Multiservice,  Provincia  di  Salerno-Settore 
Ambiente,  effettuati  in  data  16/06  e  17/06  2014,  i  quali  hanno  evidenziato  mancanza  di 
manutenzione appropriata sugli impianti n. 81079 relativo alla scuola elementare Isca Longa e n. 
110828  relativo alla scuola materna Mozzillo, rilasciando una multa, rispettivamente di € 200,00 
e di € 260,00; 

VISTE le allegate ingiunzioni di pagamento della Provincia di Salerno – Settore Ambiente, di € 
106,20  relativi  all'impianto  n.  110828  prot.  n.  22477  del  19/09/2014  e  di  €  56,20  relativi 
all'impianto n. 81079, prot. n. 22478 del 19/09/2014;

VISTO  che  occorre  provvedere  all’assunzione  del  presente  provvedimento  di  impegno  e 
liquidazione di spesa per l’importo complessivo di € 622,40;

VISTO il capitolo PEG 1024.00 intervento 1.04.02.03 che presenta la dovuta disponibilità;
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VISTO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l’appaltatore ha comunicato, per 
la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le transazioni 
relative al presente affidamento; 

 
VERIFICATA la correntezza contributiva della società in tema di previdenza ed assistenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

Di  impegnare  la  somma complessiva  di  €  622,40  da  corrispondere  all'  Arechi  Multiservice – 
Provincia di Salerno Settore Ambiente;

Di liquidare la somma di € 622,40 da corrispondere all' Arechi Multiservice – Provincia di Salerno 
Settore Ambiente;

Dare atto che la somma di € 622,40 IVA inclusa è imputata al capitolo PEG  PEG 1024.00 
intervento 1.04.02.03;

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile finanziario per i riscontri ai sensi del 
TUEL 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio  dell’area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n          del   Pag  3/3

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


