
 

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

TERRITORIO 

n. 545     del   09/11/2015 

 
                    REG. GEN. N.2046          DEL 02/12/2015                        

Oggetto: Liquidazione spesa per trasporto di un ponte in legno dal fiume Testene, allo 
stadio Guariglia in loc. Marrota. 

Liquidare la ditta Borrelli Trasporti SCARL 

CIG: ZC11640096 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO altresì:  
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 
 
PREMESSO: 
Che in occasione della fine della stagione estiva è stato necessario provvedere alla rimozione di 
un ponte in legno per consentire il passaggio pedonale sul fiume Testene in prossimità della foce 
del fiume stesso, e di trasportarlo allo stadio Guariglia in loc. Marrota tramite autogrù per 
l’importo complessivo di € 1.708.00 compresa Iva calcolata al 22%; 
 
VISTO che con determinazione n. 483 del 28/09/2015 del Responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio Servizio Manutenzione sono stati affidati i lavori di trasporto di un 
ponte in legno dal fiume Testene, allo stadio Guariglia in loc. Marrota, alla ditta Borrelli 
Trasporti, con sede in Agropoli alla via G.Serra, 5 – P.iva 04091930653; 
 
ACCERTATO il corretto espletamento dell’incarico conferito; 
 
VISTA la fattura n. 02 del 05/10/2015 - prot. n. 28077 del 14/10/2015, per la complessiva 
somma di €  1.708,00 IVA compresa; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2015 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 30/09/2015 di adozione del PEG 
aggiornato; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 
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VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 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 €  1.708,00 Iva inclusa alla ditta Borrelli Trasporti, con sede in Agropoli 
alla via G.Serra, 5 – P.iva 04091930653, i lavori di trasporto di un ponte in legno dal fiume 
Testene, allo stadio Guariglia in loc. Marrota; 
 
Emettere mandato di €  1.708,00 Iva inclusa alla ditta Borrelli Trasporti, con sede in Agropoli 
alla via G.Serra, 5 – P.iva 04091930653, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: 
IT10M0706676020000000402818; 
 
Di attingere la necessaria copertura finanziaria per €  1.708,00 da imputare sul capitolo PEG 
1378.03 del corrente esercizio finanziario anno 2015; 
 
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 

 

 

 


