
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 96 DEL 01/02/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  LAVORI  DI   DISOSTRUZIONE  CONDOTTA  FOGNARIA
CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETA'  COMUNALE IN VIA L.GUERRASIO

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 21 DEL 24/01/2017

IL RESPONSABILE
Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 96 DEL 01/02/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  LAVORI  DI   DISOSTRUZIONE  CONDOTTA  FOGNARIA
CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETA'  COMUNALE IN VIA L.GUERRASIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

RICHIAMATO:
• il  Decreto del  Commissario  Straordinario  Prot.n.127  del  03.01.2017,  con  cui  si

conferma il sottoscritto Responsabile del Settore n°4;
RICORDATO:

• che con determina n°1055 del 12/12/2016 sono stati affidati i lavori di disostruzione
e  lavaggio  della  rete  fognaria  della  Caserma  dei  Carabinieri  alla  Ditta  Manzo
Vincenzo al prezzo di €. 250,00 oltre iva 10% e ciò per complessivi €. 275,00;

ACCERTATO:
• che  il  lavoro  è  stato  regolarmente  effettuato  dalla  Ditta  Manzo  Vincenzo  alla

presenza  di  operai  comunali,  intervenuti  sul  posto  a  seguito  di  disposizione  di
servizio del sottoscritto; 

ACQUISITA:
• la fattura elettronica n°1 del 09/01/2017 della Ditta Manzo Vincenzo di complessivi

€ 275,00, acquisita al protocollo comunale in data 17/01/2017 al n° 870;
• la  regolarità   contributiva  Durc  On Line   numero  protocollo  INAIL 6161893  del

20/01/2017;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, il quale attribuisce ai responsabili degli uffici e dei
servizi compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall’organo politico; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 

DETERMINA
1. di  dare  atto  che  quanto  esposto  in  narrativa  costituisce  parte  sostanziale  della

presente determinazione; 
2. di  liquidare  alla  Ditta  Manzo  Vincenzo  con  sede  legale  in  Via  Della  Pace,  60

Roccapiemonte  (SA)  C.F.:  MNZVCN68P29F912S,  la  somma  di  complessiva
€ 275,00, giusta fattura elettronica n°1 del 09/01/2017;

3. di precisare che l'iva pari ad € 25,00 sarà versata direttamente dal Comune ai sensi
dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972;

4. di imputare la spesa al Cap.1155 B.P. 2017 impegno n°1749/2016;
5. 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 amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs 267/2000;
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6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che
il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di bilancio; 

7. di  disporre,  altresì,  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  sul  sito
istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio online, e nella sezione
Trasparenza;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al
Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Allegati:
• fattura elettronica n°1 del 09/01/2017;
• Durc prot.INAIL 6161893 del 20/01/2017.

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.

/ / 1155 / 1749 / / 2016 200 2017 / 250.0

Data, 01/02/2017 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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