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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

n° 87  del 12/03/2015  

 
REG. GEN. N° 404                   DEL  12/03/2015                      

Oggetto:  LIQUIDAZIONE DITTA “FERRIDEA” ACQUISTO CASACCHE E GUANTI PER ANZIANI  SERVIZIO 
INTEGRAZIONE SOCIALE  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
  -   Premesso che in attuazione della L.R. n.21/89 e legge n. 328/2000 il Comune realizza anche per l’anno 2015 

il servizio di integrazione sociale per anziani con il loro inserimento in attività socialmente utili, quali piccola 
manutenzione dei giardini e parchi pubblici e sorveglianza presso gli uffici pubblici; 

- VISTO che gli anziani impegnati nelle suddette attività necessitano di casacche e guanti per l’espletamento 
del loro servizio; 

- Ritenuto di dover acquistare n. 30 casacche e n. 10 paia di guanti per una spesa complessiva, IVA inclusa, di € 
105,01 e che la ditta fornitrice è “ FERRIDEA” di Agropoli; 

-    Vista la determina n. 448 del 30/12/2014 con la quale si impegna, al cap. 1813.09 del bilancio relativo 
all’anno 2014, la somma di € 27.172,18; 

-   Considerato che al suddetto capitolo di bilancio è presente un residuo di €  13.087,18 e che, con l’assunzione   
della presente determina, residueranno € 12.982,17;  

                -    Di dover liquidare la somma di € 105,01, IVA inclusa, come da fattura n. 188/2015 del 24/02/2015 e far gravare 
la suddetta spesa al cap.1813.09 RR.PP.;  

Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

DETERMINA 

 

La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Liquidare e pagare alla ditta “ FERRIDEA”  di Errico Bruno e C. S.A.S. Via della Libertà 25 Agropoli – P.IVA/ 
Cod. Fisc. 02114700657, la somma totale di € 105,01, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 188/2015 del 
24/02/2015, per l’acquisto di n. 30 casacche e n. 10 paia di guanti per gli anziani impegnati nelle attività di 
integrazione sociale, come in narrativa. 

               -       Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati 
i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 
del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

 

 

                                                                   Il Funzionario Responsabile  

                                                                                       f.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 
 
Lì,   


