
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 367 del 09/07/2015 

           REG. GEN. N°1160        DEL 10/07/2015  
 Oggetto: Impegno per installazione rubinetti con temporizzatore per lavoro presso spiagge 

pubbliche. C.I.G.:Z3E1555466. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000; 

Visto il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 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; 
 
CONSIDERATO: 
 
Che si rende necessario un intervento di installazione rubinetti con temporizzatore per lavapiedi presso 
le spiagge pubbliche; 
 

Che dato l’imminente periodo estivo tali interventi rivestono carattere di urgenza e indifferibilità; 

VISTO che la Ditta Ri.Ga. Impianti di Martuscelli Gennaro & C. s.a.s. con sede legale in Agropoli (SA) 
alla via Giordano, 12, P. Iva 0371200659 è in possesso dei requisiti previsti per legge alla effettuazione 
delle opere occorrenti; 
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta.; 
 
ACQUISITA la disponibilità della Ditta alla effettuazione immediata degli interventi di manutenzione 
straordinaria sotto il controllo diretto dell’UTC; 
 
VISTO l'allegato preventivo della Ditta Ri.Ga. Impianti di Gennaro Martuscelli e C. s.a.s., n. 9 del 
08/07/2015, acquisito al n. di prot. 19851 del 09/07/2015; 
 
VISTO L'ART. 8, Comma 8 D.L. n. 66/2014, per il quale l'Ente ha l'obbligo di ridurre del 5% l'importo dei 
contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare: 
l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione 

di impegni di spesa; 
l’articolo 151 sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegno di spesa; 
gli articoli 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa; 
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VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

VISTO IL CIG assegnato: Z3E1555466; 

 

 

DETERMINA 

 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 
Affidare direttamente per le motivazioni in premessa, alla Ditta Ri.Ga. Impianti di Martuscelli Gennaro 
& C. s.a.s. con sede legale in Agropoli (SA) alla via Giordano, 12, P. Iva 0371200659 i lavori di 
installazione rubinetti con temporizzatore per lavapiedi presso le spiagge pubbliche come indicato in 
premessa; 
 
Di impegnare la somma di Euro 1.220,00 IVA inclusa, al capitolo PEG 1378.03 Intervento 1.08.03.03; 
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente 
regolamento di contabilità. 

 

 

                                               
    
 
   
 
                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                    F.to Ing. Agostino Sica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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 


