DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 125 del 01/04/2020
Reg. Gen. N. 405 del 16.04.2020

OGGETTO: Revoca determinazione n. 080 del 17.02.2020 – 089 del 20/02/2020.
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;
VISTA le determinazione n.080 del 17.02.2020 e n. 089 del 20.02.2020 con le quali è stata
impegnata rispettivamente la somma di € 1.045,00 inclusa Iva , e la somma di € 363,00 inclusa
iva in favore della ditta ditta Gioia & Co S.R.L. , con sede in via Volturno n. 41 Agropoli CAP.
84043 - P.IVA : 04819980659, n.080: per le riparazioni di asta bandiera al palazzo comunale
riparazione ringhiera scuola Via Verga,riparazione cancello al Castello Aragonese ,riparazione di
saracinesca all’ufficio tributi,riparazione infisso all’ufficio Polizia Locale fornitura e posa in
opera di inferriata di ml. 5,00 alla scuola Elementare Mattine e n. 089: per fornitura e posa in
opera di sportello in ferro zincato per la chiusura di armadio contenente contatori energia
elettrica presso il parcheggio del Castello Aragonese, sostituzione di serratura presso scuola G.
Landolfi, riparazione presso scuola Moio del cancello carrabile scorrevole con sostituzione di
ruote con cuscinetto.
VISTA la nota Prot. 7466 del 10/03/2020 con cui il servizio finanziario ha restituito le
determine sopra richiamante in quanto l’imputazione della spesa non è pertinente sul
capitolo indicato;
RITENUTO necessario revocare le determine n. 080 del 17/02/2020 e n. 089 del 20/02/2020;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) –
Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presenti determinazione.
2) Revocare per le motivazioni esposte in narrativa le determinazione n. 080 del
17/02/2020 e n. 089 del 20/02/2020
3) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio
finanziario per i successivi 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. 147-bis e 153
comma 5 del D.Lgs 267/2000.Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice
___________ Cap. PEG __________, n° ____________
Lì,
Il Ragioniere

