
 

 

 

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

TERRITORIO 

n° 396 del 16/07/2014  

 
                    REG. GEN. N° 1161       DEL  22/07/2014                       

Oggetto: 
Manutenzione degli estintori installati negli edifici comunali e strutture 
comunali. Liquidazione  ditta Santoriello. CIG: Z570F914B4. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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; 
 

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
PREMESSO: 
Che a seguito del principio di incendio verificatosi presso la Tensostruttura in Via Taverne, si è 
reso necessario effettuare la ricarica di n. 10 estintori utilizzati per lo spegnimento, oltre la 
fornitura di n. 2 nuovi estintori, completi di manometri e valvole e di n. 13 cartelli segnaletici; 
 
Che con provvedimento n. 319 del 09/06/2014 è stato determinato l’impegno della somma di € 
537,53 alla ditta Santoriello Estintori con sede in via XXV Luglio, 222 – 84086 Cava De' Tirreni 
(SA) – P.Iva nr. 04734730650, per l’incarico della manutenzione straordinaria degli estintori 
posizionati nella Tendostruttura sita in Via Taverne e per la fornitura di n. 2 nuovi estintori 
completi di manometro e valvole e di cartellonistica; 
 
CONSIDERATO: 
Che la ditta Santoriello Estintori di Santoriello R & C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio 222 
– 84013 Roccapiemonte (SA) – P.Iva nr. 04734730650 ha reso per le vie brevi la disponibilità 
all’affidamento dei servizi su richiamati; 
VISTA l'allegata fattura n. 614/2014 del 03/07/2014 di € 537,53 IVA inclusa, per l’incarico della 
manutenzione straordinaria degli estintori posizionati nella Tendostruttura sita in Via Taverne e 
per la fornitura di n. 2 nuovi estintori completi di manometro e valvole e di cartellonistica; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 
 
ACCERTATO: 
che la ditta Santoriello Taffaele & C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 22 - 84013 Cava de' 
Tirreni (SA) – P.IVA 04734730650, ha effettuato il servizio per la manutenzione straordinaria 
degli estintori posizionati nella Tendostruttura sita in Via Taverne e per la fornitura di n. 2 nuovi 
estintori completi di manometro e valvole e di cartellonistica  come da allegata fattura n. 
614/2014 del 03/07/2014; 
 
VISTA l’allegata fattura n. 614/2014 del 03/07/2014 di € 537,53 Iva inclusa; 
 

VISTO il C.I.G.: Z570F914B4; 
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VISTO il capitolo 185.00 Intervento 1.01.02.03 del bilancio 2014 che presenta la necessaria 
disponibilità al pagamento della fattura; 
 
VISTO che occorre procedere al pagamento della menzionata fattura; 
 
VISTO l’art. 107 e 151 del TUEL 267/2000; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO le ulteriori norme in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
Di liquidare la somma complessiva di € 537,53 IVA inclusa a favore Ditta di Santoriello Raffaele & 
C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 222 - 84013 Cava de' Tirreni (SA) – P.IVA 04734730650 
per la manutenzione straordinaria degli estintori posizionati nella Tendostruttura sita in Via 
Taverne e per la fornitura di n. 2 nuovi estintori completi di manometro e valvole e di 
cartellonistica; 
 
 
Di emettere mandato di pagamento per € 537,53 IVA inclusa a favore della Ditta di Santoriello 
Raffaele & C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 222 - 84013 Cava de' Tirreni (SA) – P.IVA 
04734730650; 
 
Di imputare la spesa di € 537,53 IVA inclusa al capitolo PEG 0185.00  bilancio 2014;  
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per l’apposizione del visto 
contabile ai sensi del TUEL 267/2000; 
 

 
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 

 

 


