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DETERMINAZIONE 
N. 57  del  

13 Maggio 2014 

 

OGGETTO: 

Impegno spesa e liquidazione fatture n. 15 del 03/04/2014 e n. 16 del 10/04/2014 – 
Ditta: Di Ruggiero Franco con sede in Via Nazionale – Vallo Scalo – 84040 Casal 
Velino (SA). 
CIG.: Z870F2BF33. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che all’autocarro comunale adibito a raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani targato BA 349 
KH è stato necessario asportare varie lamiere pianale per sostituzione delle stesse e raddrizzature varie 
vasche;   
PREMESSO che all’autocarro targato DX 586 LY è stato necessario sostituire le pasticche dei freni anteriori 
e posteriori nonché gli ammortizzatori posteriori; 
PREMESSO che la fornitura ed il montaggio è stata affidata alla ditta Di Ruggiero Franco con sede in Via 
Nazionale – Vallo Scalo – 84040 Casal Velino (SA); 
ACCERTATO che il servizo è stato regolarmente espletato e che la ditta incaricata ha presentato le fatture 
n. 15 del 03/04/2014 dell’importo di € 475,80 compreso IVA 22% e n. 16 del 10/04/2014 dell’importo di         
€ 439,20 compreso IVA 22% per un importo complessivo di € 915,00 compreso IVA 22%;  
CONSIDERATO che l’intervento rientra nella tipologia previsti dall’art. 4 e nel limite di spesa previsto dall’art. 
2 del regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato dal consiglio Comunale con 
delibera n. 17 del 27 novembre 2008;     
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture; 
VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006; 
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

D E T E R M I N A  

1) di impegnare la spesa di € 915,00 compreso IVA 22% per il servizio affidato alla ditta Di Ruggiero 
Franco con sede in Via Nazionale – Vallo Scalo – 84040 Casal Velino (SA); 

2) di liquidare a favore della ditta Di Ruggiero Franco con sede in Via Nazionale – Vallo Scalo – 84040 
Casal Velino (SA); le fatture n. 15 del 03/04/2014 dell’importo di € 475,80 compreso IVA 22% e n. 16 
del 10/04/2014 dell’importo di € 439,20 compreso IVA 22%; 

3) di imputare la somma di € 915,00 all’intervento 1.09.05.03 capitolo 2010 del redigendo bilancio 
comunale 2014; 

4) di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.             

Il Responsabile del servizio 
                Geom. Pasquale Giordano 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE 
AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ART. 151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile e  

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato all’intervento 1.09.05.03 cap.2010 del redigendo bilancio comunale 2014. 
 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      
                                                                         Rag. Vito Galzerano 

http://www.comuneomignano.gov.it/

