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Reg.Int. N.   876  UTC   Del  20/11/2014             



 

Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

    

- CheCheCheChe con determina n° 1597 del 02/10/2014, esecutiva, è stato affidato il servizio di 

riparazione di alcune attrezzature occorrenti  per lavori di manutenzione del Verde Pubblico; 

- CheCheCheChe con la stessa determina è stata impegnata la spesa di € 659,42 inclusa IVA al 22% sul 

Cap.1300,00 Imp. 623/2014;  

- CheCheCheChe    è pervenuta    al prot. generale    n° 13322 del 13/11/2014 la fattura    n°2288/14  per 

l’importo di € 659,42 IVA inclusa emessa dalla ditta  ‘’LINEA VERDE s.r.l.’’ per le riparazioni 

delle attrezzature per la manutenzione del Verde Pubblico, con sede in Qualiano (NA) alla 

via Circunvallazione Esterna n° 211; 

----Che Che Che Che in data    19/11/2014    la ditta ‘’ LINEA VERDE s.r.l.’’ inviava l’autodichiarazione di essere 

in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali; 

----PPPPertanto, ertanto, ertanto, ertanto, per tutto quanto sopra esposto, si può procedere alla liquidazione della fattura su 

indicata avendo la ditta provveduto a tale manutenzione;          

 

F.to  F.to  F.to  F.to  L’IL’IL’IL’Istruttore                                         struttore                                         struttore                                         struttore                                                                     F.toF.toF.toF.to        Il Responsabile del ServizioIl Responsabile del ServizioIl Responsabile del ServizioIl Responsabile del Servizio    

Sig.Maria Antonietta Galdiero                              Geom. Antonio PalumboSig.Maria Antonietta Galdiero                              Geom. Antonio PalumboSig.Maria Antonietta Galdiero                              Geom. Antonio PalumboSig.Maria Antonietta Galdiero                              Geom. Antonio Palumbo    

______________________                              _____________________________________________                              _____________________________________________                              _____________________________________________                              _______________________    
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
    

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003; 

----VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale n° 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed atti allegati; 

----VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n°59 del 11/11/2014, esecutiva, con la quale ai sensi 

dell’art.169 comma 1, del D.Lgs.n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione  per l’anno 2014, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano 

assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi Capitoli di entrata e di spesa; 

----VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva nominato il 

sottoscritto Responsabile  del Settore IV, Lavori Pubblici e Gestione del Territorio; 

----RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA        

    

----PPPPer tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto, di :      

----Liquidare Liquidare Liquidare Liquidare la fattura n° 2288/14 del 15/10/2014 per l’importo di € 659,42 IVA inclusa  

pervenuta al prot. generale n°13322 del 13/11/2014, emessa dalla ditta ‘’LINEA VERDE s.r.l.’’,  



con sede in Qualiano (NA) alla via Circunvallazione Esterna n°211, per la riparazione delle 

attrezzature per il Verde Pubblico.  

----ImpImpImpImputareutareutareutare la somma di € 659,42 IVA inclusa sul Cap. n° 1300,00 Imp.n° 623/2014 del bilancio 

corrente, giusta determina di impegno n° 1597 del 02/10/2014. 

Comunicare alla ditta “LINEA VERDE s.r.l.’’, la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. 

n.267/2000. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di  

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le  

valutazioni di fatto e di diritto. 

 
         F.to         IL CAPO SETTOREL CAPO SETTOREL CAPO SETTOREL CAPO SETTORE    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    

____________________________________________________________________________________________________                                
SSSSERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIO    
     Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    F.toF.toF.toF.to            IL REIL REIL REIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)    

                            ____________________________________________________________________________________________________________________    


