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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 122 DEL 11-11-2020
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI RETE METALLICA PLASTIFICA DI
COLORE VERDE E PALETTI DI SUPPORTO AREA CAMPO SPORTIVO ALLA DITTA
EDILMACCHINE SRL. –CIG: ZB42E7D054
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTA la nota  del 18.09.2020,  con la quale è stato richiesto un preventivo per la fornitura di rete metallica
plastifica di colore verde e paletti di supporto area campo sportivo alla Ditta EdilMacchine srl;
 
VISTO il preventivo  n. 453 acquisito in data 18.09.2020;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 70 del 26.09.2020, con la quale è stata data apposita direttiva al Responsabile
del Servizio Tecnico di  acquisire preventivi di spesa  per fornitura di  rete metallica plastifica di colore
verde e paletti di supporto area campo sportivo;
 
CHE con lo stesso provvedimento si è provveduto al relativo impegno di spesa;
 
VISTA la nota  del 28.09.2020, con la quale è stata richiesta la fornitura;
 
VISTO il documento di trasporto n. 2452 del 09.10.2020;
 
VISTO il documento di trasporto n. 2668 del 28.10.2020;
 
VISTA la fattura n. 20  del  30.10.2020, acquisita in data  50.11.2020 al n. 5999 di Prot. dell’importo di €  520,92
oltre IVA del 22%;
 
VISTO il   DURC  acquisito  d’Ufficio  con scadenza 09.01.2021;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.  6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955, 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;
 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento,
non essendo stato individuato altro Responsabile;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
RITENUTO necessario provvedere alla sua approvazione;     
           
                                                                 DETERMINA          
     
LIQUIDARE e pagare , come in effetti liquida e paga  la fattura indicata in premessa a favore della Ditta
EdilMacchine srl –P. IVA 00808510945;

  IMPUTARE la spesa alla Classificazione n. 06.01.1.106, Cap. n. 5135;
DARE ATTO che la  fornitura è stata regolarmente effettuata;
 
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;
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti di



competenza.



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO 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 11-11-2020

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 11-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


