
 

 

 

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

TERRITORIO 

n. 146     del   12/03/2014  

 
                 REG. GEN. N.429              DEL 13/03/2014                        

Oggetto: 
Liquidazione fornitura di manifesti 70x100 derattizzazione e disinfestazione  
Liquidazione Tipografia C.G.M. di Agropoli (SA);  
CIG: Z2F0D45130 

 

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; 
- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.; 
 
PREMESSO: 
CHE con nota UA 9/12/2013 RFI-DPR-DTP_RC/A0011/P/2013/0005563, acquisita al Protocollo 
Generale al n. 031601 del 27/12/2013, con la quale RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Direzione 
Territoriale – Produzione di Reggio Calabria, avanza richiesta di emissione di ordinanza per per taglio 
di rami e alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria; 
 
RAVVISATA la necessità di richiamare l'attenzione dei Proprietari affinché provvedano 
immediatamente al taglio rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con 
l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di 
pubblico servizio;  
 
DEDOTTA l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero 
di proprietari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi dell'art. 
150 del Codice di Procedura Civile; 
 
VISTO che per le motivazioni suddette è stato necessario elevare Ordinanza Sindacale prot. n. 338 
del 07/01/2014; 
 
VISTO che è stato necessario rendere noto tale provvedimento alla cittadinanza anche tramite l' 
affissione di manifesti; 
  
VISTO che con provvedimento n. 075 del 10/02/2014 – CIG: Z2F0D45130, è stata affidata alla 
ditta Centro Grafico Meridionale srl con sede in Z.I. Ogliastro Cilento (SA), in loc. Malagenia – 
P.Iva 0259760654, per la fornitura di manifesti 70x100 derattizzazione e disinfestazione; 
 
VISTE la fattura n. 028 del 24/01/2014, presentata con prot. 2469 del 31/01/2014, per la 
complessiva somma di € 85,40 IVA compresa; 
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DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi 
oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 
 
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 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 
 

DETERMINA 

 
 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 85,40 IVA inclusa da corrispondere alla ditta Centro Grafico 
Meridionale srl con sede in Z.I. Ogliastro Cilento (SA), in loc. Malagenia – P.Iva 0259760654, 
per la fornitura di manifesti 70x100 derattizzazione e disinfestazione; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 85,40 IVA inclusa a favore della ditta Centro Grafico 
Meridionale srl con sede in Z.I. Ogliastro Cilento (SA), in loc. Malagenia – P.Iva 0259760654, 
come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale                           
IBAN: IT24J0706676020000000299627, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani, agenzia di 
Agropoli; 
 
Di attingere la necessaria copertura finanziaria di € 70,00 IVA inclusa con imputazione al 
capitolo PEG 0755.00 e € 15,40 del sul capitolo PEG 0895.00 del redigendo bilancio di revisione 
esercizio finanziario 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 

 


