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REGISTRO GENERALE 
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138 15/02/2021 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA CASA COMUNALE. 

 

DITTA: N.R. SERVICE SRL 

CIG: Z8A2F27B61 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che la Casa Comunale è dotata di impianti di condizionamento elettrico e che tali 

impianti devono essere sottoposti a verifiche e controlli periodici, ai sensi del D.P.R. 412/93 e 

s.m. recante norme per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici; 

 

VISTO che si è reso necessario effettuare una manutenzione straordinaria, con sostituzione delle 

cinchie di trasmissione, regolazione dei parametri di funzionamento, messa in funzione e 

controllo generale di funzionamento, spese di viaggio, rimborso Kilometrico e minuterie varie; 

 

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; 



 

 

 

CONSIDERATO che si tratta di acquisizione in economia di beni ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016: 

 

    VISTO che con provvedimento  n. 443 del 28/12/2020, è stata impegnata la somma di 

 € 567,60 Iva inclusa, alla ditta N.R. SERVICE Srl, con sede a Cardito (NA), in via XXV Aprile snc – 

P.Iva 03618451219,per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di condizionamento 

della Casa Comunale; 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento dei lavori; 

 

VISTA la fattura n. 377 del 11/12/2020 con Prot. n. 32514 del 12/12/2020 per la complessiva 

somma di €  567,60 IVA compresa; 

 

VISTO che con  DCC n. 72 del 30/10/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 

Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2020-2022; 

 

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso 

richiesta telematica del DURC con scadenza In data 10/03/2021  num. Prot. 24810521, dal quale 

si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 1168 del 13/01/2021 di verifica posizione debitoria della 

ditta “N.R. SERVICE Srl” trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli; 

 

VISTI i termini trascorsi di sette giorni,che in data odierna non è pervenuto alcun riscontro, si 

procede alla liquidazione della somma dovuta alla ditta “N.R. SERVICE Srl”: 

 

 

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 

 

VISTOil T.U.E.L.; 

 

VISTE le ulteriorinorme in merito; 

 



 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 

 

 

LA PREMESSA 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 

LIQUIDARE 

 

la somma di €  567,60 Iva inclusa in favore della ditta   N.R. SERVICE Srl, con 

sede a Cardito (NA), in via XXV Aprile snc – P.Iva 03618451219, per i lavori di   

manutenzione straordinaria dell’impianto di condizionamento della Casa 

Comunale, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: 

***********************************; 

 

 

Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

La somma di €  567,60 è stata imputata sul capitolo PEG 0905.01  codice di 

bilancio 04.01-1.03 anno 2020; 

 

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

amministrazione trasparente; 

 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

 

 

  

 

 

 

 


