
 

 

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 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135

 
 
COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 1 DEL 05-01-2022
 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO DELLA DITTA FURSOL SRL, -IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI
UBICATI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI, RELATIVO ALL'ANNO 2022. –CIG:
Z3934B7172
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
                                              IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 229 del 16.11.1999, venne incaricata la Ditta FUR.
SOL. srl di Campobasso per la fornitura  di estintori da installare negli edifici  della scuola materna, scuole
elementare e media, municipio, locali adibiti a caldaia e automezzi comunali;
 
CHE con lo stesso atto deliberativo  venne incaricata  per la verifica semestrale, così come prevedono le
normative  in materia;
 
CHE con Determina n. 09/2004, è stato rinnovato  alla stessa Ditta la gestione per  la manutenzione  e revisione
degli estintori;
 
VISTA la nota n. 065/sp di prot del 15.12.2021, acquisita al Prot. n. 5580 in data 20.12.2021, con la quale la Ditta
FUR.SOL srl comunica i nuovi prezzi per il servizio  di manutenzione estintori relativo all’anno 2022;
 
VISTA la normativa UNI 994-1-2013;
 
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;
ACQUISITO il DURC  d’ufficio con validità fino al  15.03.2022;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  
RITENUTO necessario provvedere  all’impegno e alla liquidazione in merito;
 
                                                             D E T E R M I N A
 
DI PRENDERE ATTO  del preventivo allegato alla nota della Ditta FURSOL SRL, P. IVA 00384980702 per
la manutenzione e revisione semestrale degli estintori ubicati negli immobili e automezzi comunali, relativo
all’anno 2022;  
 
IMPEGNARE come in effetti impegna l’importo di € 227,00, oltre IVA del 22% per l’anno 2022 di cui:
 
-per €  138,47 al Cap. n. 5311, Classificazione n. 01.11.1.103 (relativo agli immobili);
-per €  138,47 al Cap. n. 5364, Classificazione n. 01.05.1.103 (relativo agli automezzi);
 
LIQUIDARE alla ditta FURSOL srl  l’importo dovuto, previa  revisione semestrale,  presentazione fattura e
regolarità contributiva;
 
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 per  conoscenza al Sig. Sindaco.                                                                     
 



 

 
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 05-01-2022

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 05-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


