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

n. 107   del   27/02/2014 

                 REG. GEN. N.422        DEL  12/03/2015 

Oggetto: Atto di liquidazione per la manutenzione straordinaria impianti termici scuola 
elementare e materna Moio – Verbale Provincia di Salerno – Settore Ambiente. 
Ditta S.I.R.E. di Tafuri Raffaello.

CIG: Z3D117E75F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la 
competenza;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di settore e di servizio;
-  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a 
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base;

-  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 con provvedimento nr. 125 del 10/03/2013 il Responsabile dell’Area Tecnica ha determinato 
l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione ordinaria  e straordinaria  delle  centrali  termiche a 
servizio degli edifici comunali, nonché conferimento dell’incarico di terzo responsabile, ai sensi 
della legge 09/01/09 nr. 10 –DPR 412 del 26/08/93 – DPR 551/99 e Norme UNI e CEI, all’impresa 
SIRE di Tafuri Raffaello con sede legale in Agropoli alla via del Piaggese  - P.Iva 04160730653;

VISTI gli  allegati  verbali  di  verifica  dell'Arechi  Multiservice,  Provincia  di  Salerno-Settore 
Ambiente,  effettuati  in  data  16/06  e  17/06  2014,  i  quali  hanno  evidenziato  mancanza  di 
manutenzione appropriata sugli impianti n. 81079 relativo alla scuola elementare Isca Longa e n. 
110828  relativo alla scuola materna Mozzillo; 

VISTO che si è reso necessario provvedere ad effettuare i lavori di messa a norma degli impianti 
termici su citati tramite i lavori richiamati, alla Ditta S.I.R.E. di Tafuri Raffaello;

VISTO che con determina n.  536  del  30/10/2014,  del  Responsabile  del  Servizio  Assetto ed 
Utilizzazione del  Territorio,  venivano affidati  i  lavori  di  manutenzione straordinaria  impianti 
termici scuola elementare e materna Moio, alla ditta S.I.R.E. di Tafuri Raffaello con sede legale 
in via del Piaggese – P.Iva 04160730653;

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.;
 
ACCERTATA la corretta esecuzione dei lavori;

VISTA la  fattura n.  04 del  19/01/2015, presentate  con prot.  02815  del  29/01/2015,  per  la 
complessiva somma di € 880,00 IVA compresa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2014;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.342  del  04/12/2014  di  adozione  del  PEG 
aggiornato;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

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  € 880,00 IVA  inclusa  da  corrispondere  alla  ditta S.I.R.E.  di  Tafuri 
Raffaello con sede legale in via del Piaggese – P.Iva 04160730653, per i lavori di manutenzione 
straordinaria impianti termici scuola elementare e materna Moio, come da fatture allegate;

Emettere mandato di pagamento di € 880,00 IVA inclusa a favore della ditta S.I.R.E. di Tafuri 
Raffaello con sede legale in via del Piaggese – P.Iva 04160730653, mediante bonifico bancario 
secondo il canale IBAN: IT19I0706676020000000400719;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per € 880,00 sul capitolo PEG 1024.00 del bilancio 
anno 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



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


