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

N° 172 DEL 01/06/2016
REG. GEN. N° _____ DEL ______
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURA UFFICIO URBANISTICA.
CIG: Z4C1A30FD8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di G.C. n. 128 del 09/05/2016 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’ente con la separazione di questa Area da quella dei Lavori Pubblici, Porto e
Demanio;
CONSIDERATO che tale riorganizzazione amministrativa ha comportato anche una riorganizzazione fisica
degli uffici;
RITENUTO che occorre procedere all’acquisto di una nuova scaffalatura per l’archivio dell’Area Assetto ed
utilizzazione del Territorio;
VISTO il preventivo della ditta Falegnameria Antica Arte Giocondo dal 1920 di Giocondo Flavio & C. S.a.S. con
sede in Ogliastro Cilento (SA) loc. Terzerie, giusto prot. n. 14537 del 01/06/2016, per un importo
complessivo di € 900,00;
RITENUTO tale preventivo congruo e pertanto occorre procedere con il relativo impegno di spesa contabile;
VISTO il decreto sindacale prot. n. 12448 del 12/05/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l’Area di cui trattasi;
VISTO:
-

il D.Lgs n. 267/2000 – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n. 163/2006;
il D.P.R. n. 207/2010
DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di IMPEGNARE in favore della ditta Falegnameria Antica Arte Giocondo dal 1920 di Giocondo Flavio & C.
S.a.S. con sede in Ogliastro Cilento (SA) loc. Terzerie, P.IVA: 04449750654, la somma complessiva di €
900,00 per la fornitura di una nuova scaffalatura per l’archivio dell’Area Assetto ed utilizzazione del
Territorio, sull’intervento 1.09.01.02 - Cap. PEG 1404.00 - Bilancio di previsione 2016 in corso di
approvazione
3. di TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti.
Agropoli, lì__________________
Il Responsabile dell’Area
Arch. Gaetano Cerminara
PARERE TECNICO - CONTABILE: Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato
con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Data__________________

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Capozzolo

