
          COMUNE DI  OMIGNANO 

                  PROVINCIA DI SALERNO 
             Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE  n. 88  data 30 Giugno 2014 

OGGETTO: CIG.: ZD80FEBD4F – Disostruzione rete fognanria nei pressi della scuola 
elementare della frazione Scalo – Impegno spesa e liquidazione fattura. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che nei pressi della scuola elementare di Omignano Scalo, si è verificata un’ostruzione 
lungo la rete fognaria; 

- Che è necessario intervenire con estrema urgenza per ripristinare al più presto il tratto di fogna 
interessato; 

- Che l’esecuzione dei suddetti lavori riveste carattere d’urgenza; 

CONSTATATA la situazione di pericolo per la pubblica e privatà incolumità a causa delle condizioni 
igienico sanitarie; 

DATO ATTO che per i lavori suddetti, a seguito di segnalazione telefonica, è stata incaricata la 
ditta AMBIENTE SUD s.a.s. di Bertolini Mario & C. con sede legale in Salento (SA) via Nazionale n. 
174 Frazione Fasana  c.f. e P.Iva 02410170654; 

VISTA la fattura n. 294 del 16/06/2014 di € 250,00 compreso IVA 22% presentata dalla ditta 
affidataria; 

CONSIDERATO che la ditta ha eseguito in modo efficiente il servizio; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura per la prestazione effettuata dalla ditta 
AMBIENTE SUD s.a.s. di Bertolini Mario & C.; 

VISTO il “Codice dei Contratti” D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163; 

- il “Regolamento di Attuazione” D.P.R. 207/2010;  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

DETERMINA 

1 – di impegnare a favore della ditta AMBIENTE SUD s.a.s. di Bertolini Mario & C. con sede legale 
in Salento (SA) via Nazionale n. 174 Frazione Fasana  c.f. e P.Iva 02410170654, la somma di 
€ 250,00 compreso IVA 22%; 

2 - di liquidare a favore della ditta AMBIENTE SUD s.a.s. di Bertolini Mario & C. con sede legale in 
Salento (SA) via Nazionale n. 174 Frazione Fasana  c.f. e P.Iva 02410170654, la fattura n. 294 
del 16/06/2014 di € 250,00 compreso IVA 22%; 

3 - di imputare la somma di € 250,00 all’intervento 1.09.04.03 capitolo 1870 redigendo bilancio 
esercizio finanziario 2014.        

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Pasquale Giordano  

 

 

        

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Vito Galzerano 


