
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 015    del   21/01/2016   

 
                    REG. GEN. N. 090       DEL  01/02/2016 

Oggetto: 
 
Liquidazione spesa alla Ditta Santoriello Estintori di Santoriello Raffaele & 
CO. Sas  per la fornitura e messa in opera estintori presso Stadio Guariglia. 
CIG: ZA514FFBF9 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 
Il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è attribuita la competenza; 
 
CONSIDERATO: Che è stato necessario provvedere alla sostituzione  di n. 03 estintori a polvere 
causa usura situati presso gli spogliatoi e n. 02 estintori CO2 da situare presso le torri faro dello 
Stadio Guariglia in loc. Marrota ad Agropoli; 

VISTO Che la ditta Santoriello Estintori di Santoriello R & C. s.a.s. con sede legale in via XXV 
Luglio, 222 – 84086 Roccapiemonte (SA) – P.Iva nr. 04734730650 ha reso per le vie brevi la 
disponibilità all’affidamento; 
 
VISTO Che la ditta Santoriello Estintori di Santoriello R & C. s.a.s. con sede legale in via XXV 
Luglio, 222 – 84086 Roccapiemonte (SA) – P.Iva nr. 04734730650, ha assunto l’affidamento in 
appalto del servizio di manutenzione ordinaria degli stessi per il periodo di anni uno, a decorrere 
dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 posizionati nella scuola media statale “G.R. Vairo”, 
nelle scuole I Circolo, nelle scuole II Circolo, nella Casa Comunale, Ufficio Giudice di Pace, 
Palazzetto dello Sport “A. Di Concilio”, Cimitero, Uffici Porto; 
 

VISTO che con provvedimento n. 331 del 16/06/2015 – CIG: ZA514FFBF9, del Responsabile 
dell’ Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, è stata affidata alla ditta Santoriello Estintori 
di Santoriello R & C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 222 – 84086 Roccapiemonte (SA) – 
P.Iva nr. 04734730650, per la fornitura e messa in opera di estintori presso Stadio Guariglia, 
per la spesa complessiva di €  368,93 IVA compresa; 
 
ACCERTATA la corretta fornitura effettuata; 
 
VISTA la fattura n. 563 del 09/07/2015 - prot. n. 33726 del 11/12/2015, per la complessiva 
somma di €  368,93 IVA compresa; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2015 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.; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 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 €  368,93 IVA inclusa alla ditta Santoriello Estintori di Santoriello R 
& C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 222 – 84086 Roccapiemonte (SA) – P.Iva 
04734730650, per la fornitura e messa in opera di estintori presso Stadio Guariglia, come da 
fattura allegata; 
 
Emettere mandato di €  368,93 IVA inclusa a favore della ditta Santoriello Estintori di 
Santoriello R & C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 222 – 84086 Roccapiemonte (SA) – 

P.Iva 04734730650, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: 
IT95Z0200876171000401287476; 
 
Di attingere la necessaria copertura finanziaria per €   368,93 da imputare sul capitolo PEG 
0185.00 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

 

 

 


