
  

 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 

 

 
 

IL CAPO SETTORE 

 

Premesso che: 

-con propria Determina n. 141 del 10.10.2016 è stata impegnata la somma di € 1.300,00 oltre IVA al 22% e 

pari ad € 286,00 per un totale di € 1.586,00, per la messa in sicurezza, prelievo, trasporto e smaltimento dei  
materiali contenente amianto (lastre) in Viale Della Libertà, presso l’ingresso della scuola A. Diaz; 

-con Ordinanza Sindacale n. 2269 del 08/10/2016, si è proceduto ad ordinare alla Ditta “Ecologica SUD SRL” 

con sede Legale in Marano di Napoli, alla Via Toscana n. 7, in persona del Legale Rappresentante, di 
provvedere “ad horas” alla messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti di cui sopra, ed al relativo smaltimento 
nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 con conseguente ripristino dello stato dei 
luoghi; 

-che la citata Ditta eseguiva regolarmente l’intervento. 

Visto la copia dei seguenti formulari: 

- Formulario FIR XRI17126/2015 COD. CER 170605; 

- Formulario FIR XRI17127/2015 COD. CER 150202;                                                            

Visto la fattura elettronica n. 325 del 31/01/2017, ammontante ad € 1.300,00 oltre IVA al 22% e pari ad € 

286,00 per un totale di € 1.586,00. 

Letta l’attestazione di compatibilità della spesa 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 documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) n. prot. INPS_4753511 scadenza validità 28.02.2017. 

Visto la legge 27.03.1992 n. 257. 

Visto il D.M. 06.09.1991. 

Visto il D.Lgs. 15.08.1991 n. 277 

Visto l’art. 191 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152. 

Visto il Titolo IX capo III del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

Visto l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono riportati e trascritti. 

Di liquidare alla Ditta “Ecologica SUD SRL” con sede Legale in Marano di Napoli, alla Via Toscana n. 7, la 

somma di € 1.300,00 oltre IVA al 22% e pari ad € 286,00 per un totale di € 1.586,00. 

Di imputare la spesa complessiva di Euro 1586,00 al capitolo 1276/01 del bilancio 2016, imp. 462/2016. 

La presente determina unitamente alla relativa documentazione giustificativa è trasmessa al Responsabile del 

servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

        Il Tecnico I.D. 

(Geom Raffaele Ordichelli) 

 

IL CAPO SETTORE 

(Ing. Lorenzo Tammaro) 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLVVIIZZZZAANNOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  NNAAPPOOLLII  

SSEETTTTOORREE  TTEECCNNIICCOO  

 

 
N. 14   del Reg. 

 
Data  10.02.2017 

 
OGGETTO: messa in sicurezza, rimozione e smaltimento materiale 

contenente amianto in Viale Della Libertà, altezza ingresso palestra scuola 

A. Diaz. - Liquidazione spesa. 

CIG: Z151B968C3 
 

 

 



  

 

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario 
Vista la determina che precede, attesta, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del TUEL n. 
267/2000, dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente “Regolamento sui Controlli 

Interni”, la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa da essa prevista, 
in relazione: 
 Alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. 

 Non comporta impegno di spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo n. ______ in data odierna. 
Attesta, altresì, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, ed 
in esecuzione della delibera di G.M. n. 71 del 22.09.2009, la copertura monetaria della spesa, 
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
Pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

 

Calvizzano  li ______________________ 
                                
 

Il Responsabile del Settore  Finanziario 
Rag. Salvatore Sabatino 

 
 

 
 Vi è liquidazione 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico 
Attesta che tale determina, in ottemperanza all’art. 18 della legge n. 134/2012, viene inserita 
sul sito trasparenza del Comune di Calvizzano alla sezione Amministrazione Aperta. 
 
 

Il Responsabile del Settore  Tecnico 

Ing. Lorenzo Tammaro 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario 
Attesta l’avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli 
atti di liquidazione ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e 

l’effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall’art. 18 della legge n. 134/2012 in ordine agli 
obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune. 
 
 

Il Responsabile del Settore  Finanziario 
Rag. Salvatore Sabatino 

 

 
 

Il sottoscritto messo comunale 
Certifica che copia della presente determina verrà affissa all’Albo Pretorio Comunale il 
giorno_____________e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al _______________ai sensi 

dell’art.124 del D.Lgs 267/2000. 
 

Calvizzano li___________________ 
                                                                                              
                                                                                                                  
 
             
 

Il Messo Comunale 
 

_______________________ 



  

 

 


