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DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. 1743174317431743  DEL   DEL   DEL   DEL 12/12/12/12/12/12/12/12/2012201220122012    
 
 
 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    : Impegno spesa : Impegno spesa : Impegno spesa : Impegno spesa a favore di “LINEA VERDE s.r.l.” a favore di “LINEA VERDE s.r.l.” a favore di “LINEA VERDE s.r.l.” a favore di “LINEA VERDE s.r.l.” per per per per l’acquisto di un l’acquisto di un l’acquisto di un l’acquisto di un 
decespugliatore.decespugliatore.decespugliatore.decespugliatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.C. U.T.C. U.T.C. U.T.C. –––– SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV –––– URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA –––– SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA    
 

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 
 

 
Reg.Int. N. 210 / UTC    Del 20/11/2012 



Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

    

- Che i dipendenti cimiteriali eseguono, tra le altre attività, anche la manutenzione ordinaria 

del verde presente nel cimitero comunale; 

- Che per lo svolgimento dei suddetti lavori occorre acquistare un decespugliatore modello 

ECHO SRM265L completo di accessori; 

- Che ai sensi dell’art. 125, comma 11, della Legge n. 163/2006 per servizi o forniture di 

importo inferiore ad € 20.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento;    

- Che la somma occorrente per l’acquisto del rasaerba ammonta a € 330,75 oltre IVA; 

- Che si può affidare alla Ditta ““““LINEA VERDE s.r.l.LINEA VERDE s.r.l.LINEA VERDE s.r.l.LINEA VERDE s.r.l.”””” con sede in Qualiano (NA) alla Via 

Circumvallazione Esterna n. 110, la fornitura del decespugliatore per la manutenzione 

ordinaria del verde presente presso il cimitero comunale, in quanto ha offerto un prezzo che 

si può ritenere conveniente per l’Amministrazione; 

- Che, per quanto sopra, occorre impegnare la spesa necessaria di € 400,21 IVA inclusa sul 

Capitolo 244.09, Bilancio corrente. 
    
        L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore                         IlIlIlIl Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio    
                                    Dott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’Aniello                                                                          G  G  G  Geom. Antonio Palumboeom. Antonio Palumboeom. Antonio Palumboeom. Antonio Palumbo    
                    ________________________________________________________________________________________                            ________________________________________________________________________________________    
                                    

    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali 

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- 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. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

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

 
DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e 

trascritto quale parte integrante del presente atto, di: 



- AffidareAffidareAffidareAffidare la fornitura del decespugliatore per la manutenzione del verde presente presso 

il cimitero comunale, così come indicato in premessa, alla Ditta ““““LINEA VERDE s.r.l.LINEA VERDE s.r.l.LINEA VERDE s.r.l.LINEA VERDE s.r.l.”””” 

con sede in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n. 110, per il prezzo di € 

330,75 oltre IVA. 

InteressareInteressareInteressareInteressare l’Ufficio di Ragionerial’Ufficio di Ragionerial’Ufficio di Ragionerial’Ufficio di Ragioneria ad: 

- IIIImpegnarempegnarempegnarempegnare la somma di € 400,21 IVA inclusa al Cap. 244.09, Bilancio corrente; 

- Dare atto Dare atto Dare atto Dare atto che il pagamento avverrà ad effettiva disponibilità di cassa. 

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. 

 
                                                                                                                                    Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore    

                                                                                                                                                       Ing. Francesco Cicala                                                                                               Ing. Francesco Cicala                                                                                               Ing. Francesco Cicala                                                                                               Ing. Francesco Cicala    
          ________________________          ________________________          ________________________          ________________________    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    
SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO FINANZIARIOFINANZIARIOFINANZIARIOFINANZIARIO    
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N.267. 
 
 
 
                                                        Il ResponsaIl ResponsaIl ResponsaIl Responsabile bile bile bile ddddel Servizioel Servizioel Servizioel Servizio    

                                    Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    
     ______________________     ______________________     ______________________     ______________________

                                                                                                                            
 
 
 
 
 


