COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 234 del Reg. Serv. Del 23-12-2013

N°. 326 del Reg. Gen. del 23-12-2013

OGGETTO: Riparazione urgente autocarro Gasolone N.U. per raccolta rifiuti sul territorio comunale -Liquidazione fattura.
CIG

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

Premesso che :
- con determina n. 167 del 23/10/2013 si impegnava la somma di €. 2.613,60 per la riparazione
urgente dell’automezzo di proprietà comunale Gasolone targato DL325MD;
- LA DITTA Zuzolo Gerardo officina meccanica ed elettrauto , con sede in San Giorgio del
Sannio alla via Appia –SS7 Km 270,300 si è resa immediatamente disponibile alla riparazione;
- la ditta ha eseguito i lavori e inviata la fattura n. 536/2013 del 19/11/2013 per l’importo di
€. 2.613,00
RITENUTO :
- di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura per la somma di €. 2.613,00 iva
inclusa per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Tuel n. 267 del 18/agosto 2000.
DETERMINA
1)- di liquidare la fattura n. 536/2013 del 19/11/2013 per l’importo di €. 2.613,00iva inclusa
alla ditta officina meccanica ed elettrauto Zuzolo Gerardo con sede in San Giorgio del
Sannio BN – relativa ai lavori di riparazione dell’automezzo Gasolone targato DL325MD;
2)- di dare atto che i lavori sono stati eseguiti di somma urgenza, ai fini della tutela
dell’ambiente e del decoro urbano in quanto l’automezzo viene utilizzato per la raccolta
dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati ;
3)- di provvedere al pagamento sul codice IBAN n. IT 51 Y 01010 75440 100000001206;
4)- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale ;
5)- va inserita nel fascicolo delle determine tenute presso l’Ufficio Tecnico-manutentivo
Comunale.
Dalla residenza municipale, lì 23-12-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Arch. ROLANDO ROCCO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICOMANUTENTIVA
f.to Ing. VINCENZO MAURO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 06-02-2014

IL RESPONSABILE
Ing. VINCENZO MAURO

____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
Vista la suddetta determina con oggetto: Riparazione urgente autocarro Gasolone N.U. per raccolta
rifiuti sul territorio comunale -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 S1090507 imp. 136del bilancio comunale di
previsione anno 2013.
San Nicola Manfredi, lì 06-02-2014
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 06-02-2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 06-02-2014
IL RESPONS.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ELIGIO IULIANO
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