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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN 

LAMIERA GREGATA DA POSIZIONARE SULLA COPERTURA DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO PALAGREEN. 

CIG: Z0B359E710 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che con determinazione n. 528 del 04 aprile 2022 è stata affidata alla Metal 

Cilento di Abate Luigi & C. sas (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in via Torretta 21 – 84043 

Agropoli, la fornitura di lamiera gregata, tubolari e scossalina, da posizionare sulla copertura del 

palazzetto dello sport denominato Palagreen ed impegnata la complessiva somma di € 

15.468,64; 

VISTA la fattura n. 2/5 del 19 aprile 2022, acquisita in pari data al n. 12595 di protocollo, 

dell’importo di € 15.468,64, I.V.A. (10%) compresa, della Metal Cilento di Abate Luigi & C. sas 

(P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in via Torretta 21 – 84043 Agropoli, relativa alla fornitura di 

lamiera gregata, tubolari e scossalina, da posizionare sulla copertura del palazzetto dello sport 

denominato Palagreen; 

 VERIFICATA la regolarità della fornitura; 

 RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

ACCERTATO che non sussistono debiti da parte della Metal Cilento nei confronti di questo 

Ente; 



 

 

 DATO ATTO che la spesa trova copertura finanziaria mediante residuo dei mutui contratti 

con la Cassa depositi e prestiti ed imputata per € 8.124,03 sul capitolo n. 2383 e per € 7.344,61 

sul capitolo n. 2140.44; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - 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. sas (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in 
via Torretta – 84043 Agropoli, mediante bonifico bancario – IBAN: 
************************************, la complessiva somma di € 15.468,67, per la fornitura di 
lamiera gregata, tubolari e scossalina, da posizionare sulla copertura del palazzetto dello 
sport denominato Palagreen. 

3. Imputare la spesa per € 8.124,03 sul capitolo n. 2383 e per € 7.344,61 sul capitolo n. 
2140.44. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


