
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 532 DEL 29/05/2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI MINUTERIA NECESSARIO
PER I LAVORI  MANUTENZIONE EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

CIG: Z8C1EA1A29 

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 154 DEL 17/05/2017

IL RESPONSABILE
Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 532 DEL 29/05/2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI MINUTERIA NECESSARIO
PER I LAVORI  MANUTENZIONE EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 05.04.2017,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

 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;

RICHIAMATO:

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

VISTA la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti - con il
quale il geom. Giuseppe Basile è stato individuato Responsabile del Servizio Cimiteriale e Manutenzione;

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 attrezzature propri,
soggetti ad usura e consumo;

• che per eseguire le manutenzioni, il personale operaio ha la necessità di disporre di volta in volta in
tempo reale, di piccole quantità di 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 strutture Co-

munali e degli edifici scolastici di che trattasi mediante l’impiego di maestranze comunali, è necessa-
rio procedere all'acquisto di piccole quantità di materiale vario necessario allo scopo;

• che per il raggiungimento delle finalità di cui sopra si stima necessario un impegno di spesa pari a
complessivi € 915,00;

ACQUISITO il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e ss.
mm. ed ii.;

VISTO 
- il Decreto Legislativo n.50/2016 recante il “ Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for -

niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;

- il  Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.13
del 12/06/2007 e successivamente modificato con D.C.C. n.17 del 27/06/2008;

- il DPR n.207/2010 per la parte ancora vigente;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Di impegnare la somma complessiva di € 915,00, con imputazione sul capitolo spesa n. 1367 - B.P. 2017,
per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria delle strutture comunali;

Di stabilire che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità conta-
bile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto che è stato generato il seguente  CIG n.Z8C1EA1A29 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

Dare atto 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. 

Il Responsabile del Servizio
Cimiteriale e Manutenzione
 Geom. Giuseppe Basile

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 / 852 / / 2017 / / 915.0 /

Data, 29/05/2017 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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