COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 194 del Reg. Serv. Del 20-11-2013

N°. 279 del Reg. Gen. del 20-11-2013

OGGETTO: Manutenzione degli estintori a servizio degli immobili comunali anno 2013 - secondo semestre 2013 Liquidazione fattura.
CIG

L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di novembre, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA

PREMESSO che:
-

Con determinazione n. 03/2013 del 11/01/2013 si impegnava al somma di €. 500,00 per la verifica e
revisione periodica semestrale degli estintori a servizio degli immobili comunali e automezzi
comunali;

-

Da una verifica preliminare è emerso che occorre sostituire anche un estintore in quanto non più
collaudabile;

-

la Ditta AGDV di Agostino Villani ha eseguito la manutenzione semestrale degli estintori ivi
inclusa la sostituzione di un estintore ed inviato la fattura n. 510 del 18/09/2013 per l’importo di €.
250,00 iva inclusa;
RITENUTO dover liquidare la somma di €. 250,33 iva inclusa per la manutenzione e collaudo di cui
sopra;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Tuel n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
1)- di liquidare la fattura n. 510 del 18/09/2013 per l’importo di €. 250,00 iva inclusa alla Ditta AGDV
di Agostino Villani per la manutenzione semestrale degli estintori a servizio degli immobili e
automezzi comunali ( 2° semestre 2013);

2)- di dare atto che la somma di Euro 250,00 è stata imputata al Bilancio Comunale 2013 in corso di
formazione ;
3)- di provvedere al pagamento tramite bonifico bancario sul codice IBAN n.° IT 68 V 08997 75280
006000060775;
4)- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
5)- Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio tecnico-Manutentivo
Comunale .

Dalla residenza municipale, lì 20-11-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICOMANUTENTIVA

f.to Arch. ROLANDO ROCCO

f.to Ing. VINCENZO MAURO
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 25-11-2013

IL RESPONSABILE
Ing. VINCENZO MAURO

____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
Vista la suddetta determina con oggetto: Manutenzione degli estintori a servizio degli immobili
comunali anno 2013 - secondo semestre 2013 - Liquidazione fattura.
VISTO il TUEL D.Lgs n°.267 del 18.08.2000;
APPONE IL VISTO
In ordine alla regolarità contabile e attesa la copertura finanziaria.
L'impegno contabile è stato registrato sul codice S 1010103 imp. 3 del bilancio 2013 in corso di
formazione.( determina n. 3 del 29/01/2013)
San Nicola Manfredi, lì 25-11-2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 25-11-2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 25-11-2013
IL RESPONS.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ELIGIO IULIANO

Pag. 3

