DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI

– PORTO E DEMANIO

n° 269 del 17 dicembre 2015
REG. GEN. N° 2199 DEL

Oggetto:

21.12.2015

Determinazione n. 235 del 16 novembre 2015 avente ad oggetto: “Impianto
sportivo R. Guariglia. Rifacimento della pista di atletica ed adeguamento
della struttura alla normativa della lega Italiana Calcio professionistico – Lega Pro”. Liquidazione somme acconto all’Impresa Di Maio geom. Francesco
S.r.l. - Annullamento d’ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la determinazione n. 235 del 16 novembre 2015 con cui veniva proposta la liquidazione all’Impresa Di Maio geom. Francesco S.r.l. (P. I.V.A. 05059100650) con sede in Giffoni Valle Piana (SA) alla via S. Maria a Vico 6, della complessiva somma di € 21.167,10, per il pagamento dei lavori all’Impianto sportivo R. Guariglia;
RISCONTRATO che per mero errore di trascrizione è stato indicato un numero di posizione
di un prestito esistente presso la Cassa Depositi e Prestiti non corrispondente a quello effettivamente acceso per tali interventi;
VERIFICATO che il Servizio Finanziario non ha ancora provveduto ad emettere il relativo
mandato di pagamento della somma di cui sopra;
RITENUTO di dover disporre l’annullamento d’ufficio della determinazione di cui sopra;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;
VISTA la legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Annullare, per le motivazioni esposte in narrativa, la determinazione n. 235 del 16 novembre
2015 emessa a favore dell’ Impresa Di Maio geom. Francesco S.r.l. (P. I.V.A. 05059100650)
con sede in Giffoni valle Piana (SA).
3. Trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario ed all’impresa per i
successivi adempimenti.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Sergio Lauriana

