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DETERMINAZIONE N° 259 DEL 10/03/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE   FORNITURA E  POSA  IN  OPERA  DI  2  CLIMATIZZATORI
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DETERMINAZIONE N° 259 DEL 10/03/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE   FORNITURA E  POSA  IN  OPERA  DI  2  CLIMATIZZATORI
DESTINATI A  UFFICI COMUNALI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATO :

• il Decreto del Commissario Straordinario  Prot. n.127 del 03/01/2017, con cui il sottoscritto è stato
confermato Funzionario Responsabile del Settore n.4;

• l’art.  5,  comma 11,  del  decreto  legge  n.  244 del  30/12/2016,  pubblicato  nella  G.U.  n.  304 del
30/12/2016, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, per l’esercizio 2017 pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 

VISTA:
• la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Municipale, n.47

del 29/09/2016 – esecutiva ai sensi di  legge – con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’Ente con la suddivisione, per materie funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5
settori;

• la  propria  determinazione  n°88  del  31/01/2017,  con  la  quale  è  stata  impegnata  la  somma  di
complessivi  € 3.514,39 con imputazione al Cap. 1045 Imp.n°160/2017 ed è stata affidata la fornitura
, sostituzione e posa in opera di due climatizzatori e due plafoniere a led alla Ditta Coda Antonio da
Castel San Giorgio;  

PRESO ATTO: 
• che sono stati forniti e posti in opera due climatizzatori uno all'Ufficio Ragioneria e l'altro all'Ufficio

Anagrafe, oltre alla fornitura e posa in opera di due plafoniere installate presso gli uffici comunali
del Centro di Quartiere alla frazione Lanzara;

• che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d'arte; 

ACQUISITA:

• al protocollo comunale in data 3/3/2017 al n° 4281 la fattura n°1/PA del 02/03/2017 emessa dalla
Ditta Coda Antonio da Castel San Giorgio di € 3.514,39;

• la certificazione Inail di regolarità contributiva n°6220103 del 27/01/2017;

RITENUTO:

• poter procedere alla liquidazione della fattura innanzi indicata;

VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, ed in parti -
colare gli articoli 107, 109 e 183;

DETERMINA
Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di liquidare alla Ditta  “Antonio Coda” da Castel San Giorgio Partita Iva 03020130658 la somma di
€ 2.880,65 oltre  € 633,74 per Iva al 22%, giusta fattura n°1/PA del 02/03/2017, mediante bonifico
bancario da accreditare  sul C/C bancario -Banco di Napoli Spa filiale di Mercato San Severino (SA)
Codice Iban: IT21U0101076240100000002780.

2. Di imputare la spesa complessiva di € 3.514,39 al Capitolo 1045 sub 5 per € 1.500,00 e al Cap.1045
sub. 5 per € 1.514,39 del redigendo B.P. 2017.

3. Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del Procedi -
mento, né in capo al sottoscritto Responsabile del Settore come da ex art. 6 bis e art. 6 della L.
241/1990 successivamente introdotto dalla L. 190/2012; 
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4. Di dare atto che con la firma della presente determinazione dal parte del Responsabile del Settore è
rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione am-
ministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti
di propria competenza.

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la relativa pubblicazione
dell'atto sul sito istituzionale del Comune.

7. Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alter-
nativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

Allegati:

• Fattura n°1 del 02/03/2017;

• Durc

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to 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.

/ / 1045 / 160 / / 2017 461 2017 / 3514.39

Data, 10/03/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to 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
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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