
 

 

COMUNE DI LONGANO
REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135

 
COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 42 DEL 26-03-2018
 
 
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO
DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POZZO SIRIENZE. -LIQUIDAZIONE. -CIG:
Z1C22702C3
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
PREMESSO che questo Ente gestisce direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di
condutture idriche comunali;
 
CONSIDERATO che in località Sirienze è presente un pozzo di attingimento di acqua per l’alimentazione
del serbatoio di accumulo a servizio  delle aziende e abbeveratoi montani;
 
CHE il gruppo elettrogeno  per il sollevamento dell’acqua dal pozzo per l’alimentazione del serbatoio di
accumulo ha bisogno di urgente manutenzione;
 
VISTO il preventivo richiesto per le vie brevi all’Officina Tamburri snc,   dell’importo di €  188,00, oltre
IVA, acquisito in data 21.02.2018 al n. 713 di Prot;
 
VISTA la determina n. 29/2018, con la quale si è provveduto al relativo impegno di spesa;
 
VISTA la fattura n. 13 del 22.03.2018 dell’importo di € 188,00 oltre IVA, presentata dall’Officina
Tamburri snc;
 
VISTO il DURC acquisito d’ufficio, con scadenza validità al 07.07.2018;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 in data 30/07/2014 prot. n.
1960, provvedimento  di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II,
adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107,
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

     

DETERMINA
 

LIQUIDARE, come in effetti liquida la fattura indicata in premessa a favore dell’ Officina Tamburri snc,
da Castelpetroso  P.IVA 000 733 00 949  per i lavori urgenti di manutenzione del  gruppo elettrogeno a
servizio dell’impianto di sollevamento acqua  del pozzo in loc. Sirienze;

IMPUTARE  la spesa  all’int. n. 1090403-00, Cap. n. 1690 del bilancio 2018 in corso di approvazione;   
 
DI DARE ATTO altresì che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per  gli ulteriori
adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza.       
 
 

 



 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 26-03-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 26-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


