
  

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 
IL CAPO SETTORE 

VISTA la delibera di G.C. n. 8 del 20.01.2014 ad oggetto “Modifica dell’organigramma e dell’assetto 
organizzativo – Adeguamento dotazione organica” con la quale sono stati definiti i servizi di competenza 
del VI Settore Tecnico Manutentivo. 
VISTO il decreto sindacale prot. n. 10263 del 11.11.2016 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa afferente al VI Settore. 
 

VISTA la determina n. 195 del 30.12.2016 con la quale è stato: 
- affidato alla soc. LRS Trasporti srl con sede in Mugnano di Napoli alla via B. Buozzi, 19, titolare del 

servizio di spazzamento e raccolta rifiuti in virtù di contratto rep. n. 8/2013, il servizio avente 

carattere occasionale ed eccezionale di diserbamento e pulizia dell'area comunale di via A. Moro [foglio 
n. 2 particella n. 1033], e della banchina laterale della carreggiata della strada prospiciente l'Alveo dei 
Camaldoli [destra idraulica lato nord], nel tratto a ovest di via Mazzini in direzione del territorio di 
Villaricca, per l'importo di € 9.840,00 oltre IVA. 

- impegnata la spesa di € 10.824,00 comprensivi di IVA al 10% e pari ad € 984,00, al cap. n.  1276/01. 
 
VISTO il contratto prot. n. 11847 del 30.12.2016. 
VISTA la comunicazione di avvio del servizio del 20.02.2017 acquisita al prot. n. 1379 del 21.02.2017. 
VISTA l'attestazione di conclusione del servizio del 28.02.2017, acquisita al prot. n. 1687 del 01.03.2017. 
 
VISTA la fattura n. E000007 del 28.02.2017 dell'importo di € 9.840,00 oltre IVA al 10% e pari ad € 

984,00 per un totale di € 10.824,00. 
VISTO il DURC regolare n. INPS_6040229 
 
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. n. 50/2016. 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 
Visto lo Statuto Comunale. 

 
DETERMINA 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti: 
 
- Di liquidare alla soc. LRS Trasporti srl con sede in Mugnano di Napoli alla via B. Buozzi, 19, la somma 

di € 9.840,00 oltre IVA di legge, per il servizio di diserbamento e pulizia dell'area comunale di via A. Moro 
[foglio n. 2 particella n. 1033], e della banchina laterale della carreggiata della strada prospiciente l'Alveo 
dei Camaldoli [destra idraulica lato nord], nel tratto a ovest di via Mazzini in direzione del territorio di 
Villaricca, di cui alla fattura n. E000007 del 28.02.2017. 
 
- Di darsi atto che la spesa di € 10.824,00 trova copertura al cap. n.  1276/01. 

 
- Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al 
Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
 
 
 

 
IL CAPO SETTORE 

Ing. Lorenzo Tammaro 

 

 

 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLVVIIZZZZAANNOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  NNAAPPOOLLII  

SSEETTTTOORREE  TTEECCNNIICCOO  

 

N.    44         del Reg. 
 
Data     06.04.2017       

OGGETTO: Servizio di diserbamento e pulizia area via Moro [fl. n. 2 p.lla n. 
1033]. Liquidazione spesa.  
CIG n. Z321CCED34 
 



  

 

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. 1276/01 
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 
 

_______________________ 
 


