
 

 

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

TERRITORIO 

n. 183    del   27/03/2014 

 
                    REG. GEN. N.510            DEL  27/03/2014                      

Oggetto: 
Liquidazione spesa per la manutenzione ordinaria estintori a servizio della 
scuola media statale “G. R. Vairo” di competenza comunale.  
Ditta Santoriello Estintori.  
CIG: Z740E8446B 

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; 
 
VISTI: 
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 l’UTC deve garantire la manutenzione, verifica e ricarica periodica degli estintori, collocati 
nella scuola media statale G.R. Vairo di competenza comunale; 
 
Che le opere da espletare consistono essenzialmente in ispezioni periodiche atte a stabilire e 
mantenere lo stato di conservazione, funzionamento ed efficienza degli estintori in dotazione 
degli edifici pubblici comunali, ovvero: 
1 – verifica dell’estintore nel suo complesso e in tutti i suoi elementi costitutivi ed accessori, 
sostituendolo, se necessario, in toto o nelle singole parti usurate con ricambi originali o 
comunque idonei; 
2 – svuotamento degli estintori con pulizia interna e prova di tenuta; 
3 – verifica dello stato di carica dell’estintore ed eventuale ricarica con la tipologia di 
estinguente 
adatta; 
4 – verifica della idoneità all’uso e del corretto posizionamento dell’estintore in relazione 
all’ambiente in cui è installato, alla classe d’incendio ed al livello di rischio del luogo di lavoro; 
5 – verifica che l’estintore sia segnalato con apposito cartello; 
6 – verifica della scadenza delle revisioni e dei collaudi periodici; 
7 – revisione e/o collaudo degli estintori secondo la normativa vigente (UNI 9994) e la frequenza 
ivi indicata; 
8) – aggiornamento dei cartellini in dotazione ad ogni estintore comprovanti gli interventi di 
manutenzione effettuati; 
9) – qualsiasi intervento, durante il periodo di validità della manutenzione, diretto alla verifica 
dell’efficienza degli estintori. 
 
Che la ditta Santoriello Estintori di Santoriello R & C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 
222 – 84013 Cava dei Tirreni (SA) – P.Iva nr. 04734730650 ha reso per le vie brevi la disponibilità 
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all’affidamento agli stessi patti e condizioni economiche dell’affidamento originario 247/2003 
assunto dal Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio in 
esecuzione della gara ufficiosa espletata (prot. 24459 del 21/05/2003); 
 
VISTO che con provvedimento n. 502 del 28/10/2013 – CIG: Z740E8446B, è stata affidata alla 
ditta Santoriello Estintori di Santoriello R & C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 222 – 
84013 Cava dei Tirreni (SA) – P.Iva nr. 04734730650, per la manutenzione ordinaria estintori a 
servizio della scuola media statale “G. R. Vairo” di competenza comunale; 
 
VISTA la fattura n. 103 del 30/01/2014, presentata con prot. 2394 del 30/01/2014, la fattura  
per la complessiva somma di € 150,00 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 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 

 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 

DETERMINA 

 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 150,00 IVA inclusa da corrispondere alla ditta Santoriello Estintori di 
Santoriello R & C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 222 – 84013 Cava dei Tirreni (SA) – 
P.Iva nr. 04734730650, per la manutenzione ordinaria estintori a servizio della scuola media 
statale “G. R. Vairo” di competenza comunale; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 150,00 IVA inclusa a favore della ditta Santoriello 
Estintori di Santoriello R & C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 222 – 84013 Cava dei 
Tirreni (SA) – P.Iva nr. 04734730650, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario 
secondo il canale IBAN: IT95Z0200876171000401287476, acceso presso la Banca Unicredit; 
 
Attingere la necessaria copertura finanziaria per € 150,00 dalla disponibilità del capitolo          
PEG 0185.00, del RR.PP. anno 2013;  
 
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 

 


