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DETERMINAZIONE N° 12 DEL 11/01/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER  FORNITURA  MATERIALE  DI  MINUTERIA
VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente; 

PREMESSO 
 che il Comune di Castel San Giorgio provvede con le proprie maestranze, alla esecuzione della ma-

nutenzione  ordinaria  degli  edifici  scolastici,  delle  infrastrutture,  degli  impianti  tecnologici  e
quant’altro facente parte del patrimonio mobile ed immobile comunale, utilizzando mezzi ed attrez-
zature propri, soggetti ad usura e consumo;

 che per eseguire le suddette manutenzione, il personale operaio ha la necessità di disporre di volta
in volta in tempo reale, materiale vario di consumo, attrezzature e/o utensili;

 che vi è un considerevole risparmio economico per l’Ente;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria delle strut -
ture Comunali e degli edifici scolastici di che trattasi mediante l’impiego di maestranze comunali, è necessa-
rio procedere alla fornitura di materiale vario necessario allo scopo;

VISTO  che la Ditta Ferramenta Fiume Giuseppe con sede operativa in Castel San Giorgio (SA) alla via
Piazza F. Calvanese n. 28, - P.IVA 04237110657,si e resa disponibile alla fornitura di materiale vario, come
da documento di trasporto n. 724/2016;

VISTA la fattura trasmessa dalla ditta Ferramenta Fiume Giuseppe con sede operativa in Castel San Giorgio
(SA) alla via Piazza F. Calvanese n. 28, - P.IVA 04237110657, di seguito elencata:

 fattura n. 9/PA del 09.12.2016 €  212,60;

RICHIAMATA la determina n. 952 del 17.11.2016, con la quale veniva impegnata la somma di € 1.586,00,
con imputazione della spesa al B.P. 2016 sui seguenti capitoli:

1. capitolo spesa n. 1347 - B.P. 2016 € 500,00,
2. capitolo spesa n.1367 – B.P. 2016 € 586,00,
3. capitolo spesa n.1387 – B.P. 2016 € 500,00,

per far fronte al pagamento delle fatture relative al servizio di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e
delle strutture comunali; 

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTO  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  On  Line  –  prot.  INPS_  5793124–  della  ditta
Ferramenta Fiume Giuseppe, da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso;

RITENUTO pertanto liquidare la fattura n. 9/PA/2016 alla ditta Ferramenta Fiume Giuseppe l’importo di  €
174,26 oltre IVA; 

ACQUISITO il parere di copertura finanziaria, ex art. 151 T.U.E.L. 267/2000, allegato;

D E T E R M I N A
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Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa alla Ferramenta Fiume Giuseppe con sede operativa in Ca-
stel San Giorgio (SA) alla via Piazza F. Calvanese n. 28, - P.IVA 04237110657, la somma di € 174,26 come
da fattura allegata, oltre IVA al 10% pari ad € 38,34 da versare dal committente ai sensi dell’Art. 17 del DPR
633/72 sui seguenti capitoli:

1. capitolo spesa n.1367 – B.P. 2016 € 116,71 – impegno n. 1575/2016,
2. capitolo spesa n.1387 - B.P. 2016 €  95,89   -  impegno n. 1576/2016.

EMETTERE MANDATO di pagamento a favore della ditta Ferramenta Fiume Giuseppe con sede operativa
in Castel San Giorgio (SA) alla via Piazza F. Calvanese n. 28 - P.IVA 04237110657, a mezzo Bonifico Banca-
rio:  IT32T0538776391000001259874.

DI STABILIRE che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile  da parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.Lgs.
267/2000.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile per la pubblicazione on line . 

Allegati:
 Fattura
 D.U.R.C.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1367 / 1575 / / 2016 14 2017 / 116.71

/ / 1387 / 1576 / / 2016 14 2017 / 95.89

Data, 11/01/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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