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Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

- Che occorreva attrezzare dei necessari presidi antincendio il Centro di Raccolta (Isola  

Ecologica) del Corso Italia ; 

- Che, per la fornitura dei suddetti materiali, è stata interpellata,  la ditta ‘’FIRE  ECOLOGY 

s.a.s.’’;  

- Che la predetta ditta in data 23.06.2011 ha trasmesso  preventivo di spesa dell’importo di € 

1.115,00 oltre IVA al 20%, per la fornitura dei seguenti materiali: 

- n° 5 Estintori a polvere da Kg.6 da revisionare; 

- n° 3 Estintori a Co2 da Kg.5 da revisionare; 

- n° 2 Estintori carrellati a polvere da Kg.30; 

- n° 15 Cartelli di segnaletica; 

- n° 1 Cassetta P.S. Medica 2; 

- n° 1 Armadio antincendio completa di attrezzi; 

- che ha trasmesso altresì, in pari data, ulteriore preventivo per la manutenzione  per anni uno 

degli estintori, da parte della medesima ditta, che già è incaricata dal  III° Settore per  il 

servizio di manutenzione degli stessi presso la sede Comunale; 

- Che con determina n° 883 del 07/07/2011, si procedeva ad affidare ed impegnare la 

somma occorrente per tale fornitura; 

- Vista la fattura n° 370/011, della ditta ‘’ Fire Ecology s.a.s.’’ di € 1.115,00 escluso IVA;     

- Vista l’autodichiarazione allegata, della ditta ‘’Fire Ecology s.a.s.’’ in cui dichiara sotto la 

propria responsabilità che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed 

assistenziali;    

- Tanto premesso, si ritiene che si possa procedere alla liquidazione della fattura suddetta, 

avendo la ditta effettuato la fornitura in oggetto;     
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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’esercizio finanziario 2012 ed atti allegati; 



- 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 confermata 

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 e sostanziale del presente atto: 

----LiquidareLiquidareLiquidareLiquidare    la fattura n° 370/011 per l’importo di € 1.115,00 escluso IVA alla ditta ‘’ FIRE  

ECOLOGY s.a.s.’’con sede alla via Ripuaria -  288 –Giugliano (NA), il servizio di fornitura di 

materiali e manutenzione  del presidio antincendio  del centro di raccolta (Isola Ecologica) ; 

----ImpImpImpImputareutareutareutare    la somma di € 1.338,00 IVA inclusa  al cap. n.1264.09, Imp. 338/2011; 

----Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di € 1.338,00 IVA inclusa alla ditta   ‘’FIRE ECOLOGY 

s.a.s.’’ con sede presso la Via Ripuaria n°288, Villaricca (NA); 

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. 
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SSSSERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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