
              COMUNE DI OMIGNANO 
                    PROVINCIA DI SALERNO 

                   Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 

DETERMINAZIONE 
  

n. 48  data 30 Aprile 2014 

OGGETTO: 
CIG: Z200975706 – D.P.R. 412/93 – Servizio di manutenzione e nomina terzo 

responsabile impianti termici edifici comunali-Liquidazione fattura n. 25 del 08/04/2014. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con determina n. 26 del 10/04/2013 è stato affidato all’impresa I.T.E.M. snc di Coppola 

Nicola & Di Arienzo Mario con sede in loc. Case della Vecchia – Parco La Piazzetta – 84060 Omignano (SA), il 
servizio di manutenzione e controllo fumi degli impianti termici di potenza superiore a 35 Kw con delega di 

“terzo responsabile” per l’attività di conduzione, manutenzione, controllo dei seguenti impianti: 
a) Scuola dell’infanzia (ex materna) in via Nazionale di Omignano Scalo; 

b) Scuola primaria (ex elementare) in via Nazionale di Omignano Scalo; 

c) Scuola secondaria di 1° grado (ex media) in via Nazionale di Omignano Scalo; 
d) Scuola dell’infanzia (ex materna) in via Pagliarole di Omignano Scalo;          

PREMESSO che con la medesima determina è stato stabilito il prezzo di € 400,00 oltre IVA per ogni impianto; 
PREMESSO che in data 12/04/2013 prot. n. 1046 tra il Comune di Omignano e l‘impresa I.T.E.M. snc di 

Coppola Nicole & Di Arienzo Mario con sede in loc. Case della Vecchia – Parco La Piazzetta – 84060 
Omignano (SA) è stato stipulato contratto di manutenzione di impianto termico di potenza superiore a 35 Kw 

con delega di responsabilità a un terzo (ex art. 11, d.P.R. 412/1993); 

VISTO che l’impresa incaricata ha effettuato i controlli ed ha rilasciato le attestazioni che sono state inviate 
alla Provincia di Salerno per i controlli;  

VISTA la fattura n. 25 del 08/04/2014 della ditta I.T.E.M. snc per l’importo di € 1.600,00 oltre IVA 22%        
€ 352,00 per un totale di € 1.952,00 per il servizio svolto di cui all’incarico suddetto,  

RITENUTO di dover liquidare l’importo richiesto avendo accertato la regolarità della prestazione resa; 

VISTO il “Codice dei Contratti” D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163;  
VISTO il “Regolamento di Attuazione” D.P.R. 207/2010;   

VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 
DETERMINA 

1 – di liquidare a favore della ditta I.T.E.M. snc di Coppola Nicola & Di Arienzo Mario con sede in loc. Case 

della Vecchia - Parco La Piazzetta – 84060 Omignano (SA) la fattura n. 25 del 08/04/2014 della ditta I.T.E.M. 
snc per l’importo di € 1.600,00 oltre IVA 22% € 352,00 per un totale di € 1.952,00;  

2 - di imputare la somma di € 1.952,00 per il corrente esercizio finanziario all’intervento 1.08.02.03 capitolo 

1680 del bilancio comunale.  

  

                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                 Geom. Giordano Pasquale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria  
          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                       Rag. Vito Galzerano 


