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OGGETTO:  

        LAVORI DI “RIPRISTINO IMPIANTISTICA NELLE STRUTTURE COMUNALI”:  
        IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI.- 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 

 
 Premesso che: 
 

 per effetto di manifestate esigenze di rivedere e/o sostituire parti dell’impiantistica 
(scaldabagni) nelle strutture comunali, la Giunta Comunale, con deliberazione n.: 33 del 
31/03/2011 ha stanziato la somma onnicomprensiva di € 600,00 (seicento/00), con 
imputazione della somma all’intervento n.: 1.04.03.03 cap. 1 del bilancio comunale, che ne 
presenta la sufficiente disponibilità, giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario; 

 

 le lavorazioni, stante l’urgenza del procedere, nonché la disponibilità continua e costante 
dell’operatore, furono commissionate alla Ditta “FEOLA Pietro“ da 84040 Campora, Via 
Europa,  partita IVA n.: 02921120651, in possesso dei necessari mezzi meccanici ed 
attrezzature, dichiaratasi e di fatto resasi disponibile ad operare con immediatezza, al fine di 
eliminare gli inconvenienti segnalati;  

 

 essa Ditta ha prontamente effettuato la manutenzione, eliminato gli inconvenienti evidenziatisi 
ed ha fatto pervenire in data odierna prot. n.: 919 la rispettiva fattura di saldo, n.: 5 del 
12/04/2011 di € 600,00 (seicento/00) IVA del 20% compresa; 
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CIO’ posto; 
 
RITENUTO procedere nella liquidazione della fattura innanzi indicata, posto che i lavori 

sono stati realizzati conformemente al preventivato, nonché alle direttive impartite all’interno della 
tempistica prefissata;  

 
VISTI: 

 gli atti fin qui richiamati; 

 la regolarità della documentazione prodotta; 

 il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 
forniture”, nonché al  DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in 
materia; 

 
IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta 

Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

 

 

 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) IMPEGNARE la somma stanziata dalla Giunta Comunale con delibera n.: 33 del 31/03/2011, di 

€ 600,00 all’intervento n.: 1.04.03.03 cap. 1 del bilancio comunale, che ne presenta la 
sufficiente disponibilità, giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario resa in 
seno alla predetta delibera; 

 
3) LIQUIDARE, la fattura di saldo n.: 5 del 12/04/2011 di € 600,00 (seicento/00) IVA del 20% 

compresa, in favore della Ditta “FEOLA Pietro“ da 84040 Campora, Via Europa,  partita IVA 
n.: 02921120651, con imputazione all’intervento n.: 1.04.03.03 cap. 1, impegno 213 del 
bilancio; 

 
4) DARE ATTO che, per effetto del presente provvedimento, la situazione viene cosi a 

riassumersi: 
 

FINANZIAMENTO  
€    600,00  

 

QUADRO DEI PAGAMENTI 

NR VOCE IMPORTO RESTO 

01 Ditta FEOLA Pietro  
(presente provvedimento) 

600,00 0,00 

totali 600,00 

 
 
5) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto e per l’emissione del 
rispettivo titolo di spesa, ai sensi della normativa e del regolamento di contabilità vigenti in 
materia.- 

 F.TO 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio,  
 F.TO 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
  
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 29.04.2011 
 F.TO 
                                                                                    Il Messo Comunale 
 

 
 
 
 
 
 


