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OGGETTO:
LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE SPESA - CIG:
ZE5316AEC9



Oggetto : lavori di riparazione e sistemazione  impianti termici e di condizionamento
 immobili comunali .
Liquidazione Spesa  -        CIG: ZE5316AEC9
 
Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2020/2022.

Visto il decreto Sindacale prot. n. 1804 del 18/01/2021 con il quale è  stata  attribuita  la  posizione 
organizzativa afferente al III Settore.

Premesso che con determina N.174 R.G del 27/04/2021 veniva impegnata la spesa di € 1.577,35 oltre IVA
per i lavori di riparazione e sistemazione impianti termici e di condizionamento, imputando la stessa al
capitolo n.2210-01 imp.270/2021;

che con la medesima determina i lavori di che trattasi  venivano affidati alla ditta Baiano Luigi con sede in
Calvizzano alla Via C.Alberto dalla Chiesa,24 .

Visto l’attestato di ultimazione e regolare esecuzione  dei lavori  del 30/04/2021;
Visto il consuntivo lavori del 30/04/2021
Vista la fattura n° 1/21   del   04/05/2021 ;
Visto il DURC  regolare  INAIL_27380238 Del  10/05/2021.
Letta l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti
di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente
determinazione dal responsabile del settore finanziario.
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016.
Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA
 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
Di liquidare, alla Baiano Luigi con sede in Calvizzano alla Via C.Alberto dalla Chiesa,24 , per l’esecuzione dei
lavori di riparazione e sistemazione impianti termici e di condizionamento , la somma di  € 1.577,35 oltre
IVA, secondo il consuntivo in premessa specificato e di cui alla fattura n 1/21  del  04/05/2021.

Di imputare la spesa di  € 1.577,35 oltre IVA come per Legge al Cap. n. 2210/01 del bilancio 2021 imp. n.
270 .
Di dare atto dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.
Di dare altresì atto e attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto
generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, è trasmessa al Capo
Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.
 
               L’ I.T.D.
Geom. D’Angelo Giuseppe
 
                                                      
                                                                                                                    IL CAPO
SETTORE

 (Ing. Lorenzo Tammaro )
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 222 DEL 20-05-2021

 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE SPESA - CIG:
ZE5316AEC9
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 21-05-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 05-06-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 21-05-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 






