
           COMUNE DI  OMIGNANO 

                  PROVINCIA DI SALERNO 
             Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 

DETERMINAZIONE  n. 79  data 18 Giugno 2014 

OGGETTO: 

 
Interventi di manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione comunale - 
Impegno spesa e liquidazione fatture.  

Ditta: ITEM snc, con sede in via Case della Vecchia – Parco la Piazzetta – 84060 

Omignano Scalo (SA).  

CIG.: Z600FB6173. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che alla località Cerreta nei pressi dell’attività commerciale Pizzicagnolo e in via Valloni della 
frazione Pagliarole è stato necessario eseguire lavori di sostituzione di armature metalliche distaccatesi e 
pericolase; 
-che la ditta affidataria del servizio di manutenzione ha provveduto agli interventi urgenti ed ha presentato le 
fatture;  
ACCERTATO che il servizo è stato regolarmente espletato;  
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture; 

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.gs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.; 
D E T E R M I N A  

1) di impegnare la spesa di € 610,00 compreso IVA 22% per il servizio affidato alla ditta ITEM snc, con 
sede in via Case della Vecchia – Parco la Piazzetta – 84060 Omignano Scalo (SA); 

2) di liquidare a favore della ditta ITEM snc, con sede in via Case della Vecchia – Parco la Piazzetta – 
84060 Omignano Scalo (SA); le fatture n. 38 del 02/05/2014 dell’importo di € 305,00 compreso IVA 
22% e n. 44 del 29/05/2014 dell’importo di € 305,00 compreso IVA 22% per un importo complessivo 
di € 610,00 compreso IVA 22%; 

3) di imputare la somma di € 610,00 all’intervento 1.08.02.03 capitolo 1680 del bilancio comunale;  

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 1.08.02.03 capitolo 1680 del bilancio comunale. 
 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      
                                                                         Rag. Vito Galzerano 

 


