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

n. 146
REG. GEN. N.

Oggetto:

del
590

02/05/2016
DEL

10/05/2016

Liquidazione spesa lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di parti di
muro di contenimento presso il castello Angiolino-Aragonese Ditta Pisapia Costruzioni di Aurora Pisapia - CIG: Z021979315
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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”;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 097 del 11/04/2016 in cui si approva la proposta di
transazione tra la ditta Pisapia Costruzioni di Aurora Pisapia e il Comune di Agropoli;
VISTO che con provvedimento n. 131 del 18/04/2016 – CIG: Z021979315, è stata impegnata la
somma di € 13.600,00 per i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di parti di muro di
contenimento presso il castello Angiolino-Aragonese, come da transazione, alla ditta Pisapia
Costruzioni di Aurora Pisapia con sede in Cava de’ Tirreni, via S.Lorenzo, 7 – P.Iva
05175220655;
VISTA la fattura n. 001 del 02/02/2016, presentata con prot. n. 02864 del 02/02/2016 e la
successiva nota di credito n. 001 del 22/04/2016 presentata con prot. n. 10739 del 22/04/2016
per la complessiva somma di € 13.600,00 IVA compresa;
VISTI
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento
di Contabilità;
il Decreto Sindacale n. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio all’ Ing. Agostino Sica;
VISTO il T.U.E.L.;
VISTE le ulteriori norme in merito;
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DETERMINA
LA PREMESSA

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

LIQUIDARE

la somma di € 13.600,00 in favore l’impresa Pisapia Costruzioni di Aurora Pisapia con sede in Cava de’ Tirreni, via S.Lorenzo, 7 – P.Iva 05175220655, per i
lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di parti di muro di contenimento
presso il Castello Angiolino-Aragonese, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT04T0326876170052458611480;

IMPUTARE

La somma di € 13.600,00 sul cap. 2300.04 del Bilancio 2016, somma esigibile
sulla base del seguente cronoprogramma:
Fornitore

Codice di
Bilancio

capitolo

Spesa su annualità

Pisapia

2.09.01.01

2300.04

2016 2017 2018
x

Esigibilità
2016

2017

2018

Maggio
2016

Pubblicare

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione
amministrazione trasparente;

TRASMETTERE il presente provvedimento
consequenziali.

ai

competenti

uffici

per

gli

adempimenti

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

