
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 268 del 30 luglio 2019 

REG. GEN. N° 1043 DEL 30.07.2019 

Oggetto: Liquidazione di spesa per la fornitura e posa in opera di n. 7 porte con mani-
glioni antipanico nell’ambito dei “lavori di ampliamento e manutenzione 
straordinaria della scuola G. Landolfi”. - CIG Z9826E2809 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con determinazione n. 048 del 28 gennaio 2019 è stata affidata alla Metal 
Cilento di Abate Luigi & C. S.a.s. (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in Agropoli alla via Torretta, 
la fornitura e posa in opera di n. 7 porte con maniglioni antipanico nell’edificio scolastico Gino 
Landolfi, nell’ambito dei “lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. 
Landolfi”, come meglio specificato nel preventivo richiamato in narrativa, per l’importo com-
plessivo di € 6.440,00, (oltre I.V.A. 22%), come per legge; 

 VISTA la fattura n. FATTPA 1_19 del 29 gennaio 2019, della Metal Cilento di Abate Luigi & 

C. S.a.s. (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in Agropoli alla via Torretta, dell’importo di € 
7.856,80, emessa per la fornitura e posa in opera di n. 7 porte con maniglione antipanico 
nell’edificio scolastico Gino Landolfi; 

 ACCERTATO che non sussistono debiti da parte della Metal Cilento di Abate Luigi & C. S.a.s. 
nei confronti di Questo Ente; 

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capi-
tolo n. 2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 di po-
sizione; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare alla Metal Cilento di Abate Luigi & C. S.a.s. (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in 
Agropoli alla via Torretta, mediante bonifico bancario – IBAN ***************************, la 
complessiva somma di € 7.856,80, per la fornitura e posa in opera di n. 7 porte con mani-
glioni antipanico nell’edificio scolastico Gino Landolfi, nell’ambito dei “lavori di amplia-
mento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2067.00, mediante mu-
tuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 di posizione. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-
seguenti adempimenti. 

 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, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 


