
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

n. 534 del 30/10/2014 

 
                    REG. GEN. N.1632              DEL 03/11/2014                    

Oggetto: 
Atto di impegno per la fornitura e messa a dimora di n. 3 palme sul lungomare 
San Marco. Affidamento Ditta New Farabella. CIG: Z89117C9DA.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 
267 DEL 18 AGOSTO 2000; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 
  l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
 l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
 gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
  
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”; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 73 del 30/11/2012 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs. 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2012”; 
 
PREMESSO : 
che occorre reimpiantare n. 3 piante di Washingtonia, poste sul lungomare San Marco; 
 
 CONTATTATA l’Azienda Agricola New Farbella di De Pascale Maria con sede in Via Cupa Filette, 
3 84091 Battipaglia (SA) la quale si è resa disponibile ad eseguire la fornitura e la messa a 
dimora di n. 3 piante di Washintonia sul lungomare San Marco., per un importo complessivo di € 
2.400,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 2.928,00; 
 
VISTO l'allegato preventivo dell’Azienda Agricola New Farbella di De Pascale Maria con sede in 
Via Cupa Filette, 3 84091 Battipaglia (SA), prot. n. 26588 del 29/10/214 per la fornitura e la 
messa a dimora di n. 3 piante di Washingtonia sul lungomare San Marco., per un importo di € 
2.400,00 oltre IVA al 22% di € 528,00 per un importo complessivo di € 2.928,00; 
 
ACCERTATO ancora: 

- Che pertanto l’ammontare netto della fornitura è di Euro 2.928,00 
(duemilanovecentoventotto/00),  I.V.A. compresa come per legge;  

 
- Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto 

corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito 
conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione; 
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- Che l’Azienda Agricola New Farabella di De Pascale Maria ha dichiarato la propria 

disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni di cui sopra; 
- Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del 

comune; 

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta Azienda Agricola la fornitura e la messa a dimora 
di n. 3 piante di Washintonia sul lungomare San Marco, per l’importo complessivo di € 2.928,00 
I.V.A. compresa; 
 
RITENUTO ALTRESI’ : 
che,  per motivi di cui sopra e per l’urgenza di assicurare i suddetti servizi, l’Ufficio intende 
procedere ad affidare l’incarico previsto dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, e 
s.i.m.;  
 
PRESO ATTO : 
che per consentire l’ affidamento dei lavori è necessario dar luogo ad un impegno di spesa per  
per un totale di € 2.928,00 I.V.A. compresa al 22% come per legge da impegnare sul Capitolo 
2300.04 del corrente esercizio finanziario del Comune di Agropoli, di dover procedere 
all’assunzione del relativo e definitivo impegno; 
 
VISTO  
 il vigente regolamento di contabilità; 
 l’art. 183 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs n. 163/2006; 
VISTA il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

 

 

DETERMINA 
 La narrativa è parte integrante; 
 di affidare i lavori per opere di fornitura e messa a dimora di n. 3 palme Washintonia  all’ 

Azienda Agricola New Farbella di De Pascale Maria con sede in Via Cupa Filette, 3 84091 
Battipaglia (SA) per l’importo complessivo di 2.928,00  I.V.A. compresa al 22% come per legge; 

 che la spesa complessiva  di Euro 2.928,00 I.V.A. compresa  al 22% trova copertura finanziaria, 
nel capitolo 2300.04 di dover procedere all’assunzione del relativo e definitivo impegno; 

 impegnare le somme necessarie così come indicato; 
 di trasmettere la presente, in triplice copia, al Responsabile del Servizio finanziario per il 

Visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell’art 151, 4° comma,  
della L.267/2000 e dell'art.25,  comma 7,  del vigente regolamento di contabilità. 

                                                              
 

                                                                                                                                   
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 

 

 


