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

n. 061      del     25/02/2016 

                    REG. GEN. N.245     DEL 26/02/2016 

Oggetto:
Liquidazione  di  lavori  di  somma  urgenza  per  il  rifacimento 
dell'intonaco del vano scale e rifacimento   dell'impermeabilizzazione del 
terrazzo copertura della scuola materna sita in viale Europa.

Ditta Edile Nuova Fimedil Srl
CIG: ZC418B386A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
 

PREMESSO
                Che ha seguito di caduta di calcinacci si e' reso necessario effettuare i lavori di somma urgenza 

per  il  rifacimento  dell'intonaco  del  vano  scale  e  rifacimento  dell'impermeabilizzazione  del 
terrazzo copertura della scuola materna sita in viale Europa; 

                Contattata la ditta Edile Nuova Fimedil Srl con sede in via Madonna del Carmine, 100 – Agropoli - 
P.iva 04315340655 la quale si e' resa disponibile ad intervenire urgentemente per il ripristino 
delle opere danneggiate  ed evitare quindi  ulteriori danni agli  immobili  oltre che potenziali 
pericoli per l'incolumita' pubblica;

                Visto il verbale di somma urgenza sottoscritto dall’ing. Agostino Sica Responsabile dell’area 
tecnica-manutentiva;

VISTO  che con  deliberazione  n.  16  del  28/01/2016,la  Giunta  comunale  ha  approvato  il 
progetto  di  somma  urgenza  per  il  rifacimento  dell’intonaco  del  vano  scale  e 
l’impermeabilizzazione del terrazzo di copertura della scuola materna in viale Europa;

ACCERTATO il corretto svolgimento dei lavori;

Visto l’allegato di dichiarazione sostitutiva di certificazione con prot.5181 del 25/02/2016;

VISTA la fattura n. 019 del 10/02/2016 - prot. n.329 del 22/02/2016, per la complessiva somma 
di €  9.942,93 IVA compresa;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.;
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VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di  €  9.942,93 Iva inclusa  alla ditta  ditta Edile Nuova Fimedil Srl con 
sede in via Madonna del Carmine, 100 – Agropoli - P.iva 04315340655, per il rifacimento 
dell'intonaco  del  vano  scale  e  rifacimento    dell'impermeabilizzazione  del  terrazzo 
copertura della scuola materna sita in viale Europa.

Emettere mandato di pagamento di €  9.942,93 Iva inclusa alla ditta Edile Nuova Fimedil Srl 
on sede in  via  Madonna del Carmine,  100 –  Agropoli  -  P.iva 04315340655 , mediante 
bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT45S0706676020000000405433;

Ditta Codice di 
Bilancio

capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Nuova 

Fimedil srl

2.09.01.01 2304.04 x

Marzo 
2016

Di attingere la necessaria copertura finanziaria per € 9.942,93 iva inclusa per la copertura 
finanziaria in questione al Capitolo PEG 2300.04 del redigendo bilancio 2016;

mettere  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


