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Provincia di Caserta 

     8° Settore “Manutenzione” 
 

Rif. n.   16  del   15.10.2013 del Registro di Settore 

 

DETERMINAZIONE N. 808   DEL  21.10.2013  del Registro Generale 

 

OGGETTO : Manutenzione Edifici Scolastici anno scolastico 2013/2014 - Liquidazione spesa per fornitura    
di  materiale elettrico.-  

                CIG : ZDB0AD893D 
 

Il Responsabile  del Settore  

adotta la seguente determinazione.  

 

PREMESSO che con Determinazione n. 661 del 26.07.2013  del registro generale  (rif. Settore n. 77 del 

25.07.2013 ), si procedeva all’affidamento col  sistema  in  economia, mediante  cottimo  fiduciario, ex art. 125, 

comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, ricorrendone i presupposti,  alla ditta Affinita Giuseppe & Figli 

di Affinita Giovanni con sede legale in Santa Maria a vico – CE – alla Via Appia 518,  P. IVA n. 01496900612,  

per l’ importo a corpo di  €  2.500,00 compresa IVA al 22%, per la fornitura di materiale elettrico,  dando atto 

che l’impegno della spesa è stato assunto con determina n. 614 /2013  del 11.07.2013,  per far fronte alle spese 

correlate agli interventi di manutenzione dei plessi scolastici . A.S. 2013/2014 compresi gli “ acquisti di beni “ 

per le scuole; 

ACCERTATO  che i materiali sono stati atti regolarmente forniti; 

VISTE le fatture della Ditta riportante il : 

 

1. n. 356 del 14.10.2013, pervenuta agli atti il 15.10.2013 al prot. n. 12330 per € 609,30 

iva    compresa; 

2. n. 297 e 298 del  2.09.2013, pervenute in atti il 3.09.2013 al prot. n. 10663 per   

complessive € 990,86 iva compresa e per complessive e 1.660,16 – iva compresa al 

21% sulla quale è riportato il visto della  regolare fornitura  a firma del responsabile 

del Settore geom. Vincenzo De Matteo; 
DATO ATTO, altresì : 

o che sono stati adempiuti  gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come modificato 

dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217 sulla 

“ tracciabilità dei flussi finanziari “   

       BANCA : Banco di Napoli  – filiale di  Arienzo – CE -  

       IBAN IT76X0514275030149570002021 

o che è stata verificata per via telematica la regolarità contributiva in data 14.08.2013 come da 

documentazione in atti; 

RITENUTO procedere alla  liquidazione; 

ACCERTATO che nulla osta alla liquidazione; 

VISTI:  

 l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei Responsabili di settore o di servizio;  

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare  la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;  

 

 

 



D E T E R M I N A 
 

1) LIQUIDARE, per i motivi in premessa, in favore della Ditta  Affinita Giuseppe & Figli s.a.s. di Affinita 

Giovanni con sede legale in santa Maria a vico – CE – alla Via Appia 518, partita IVA 01496900612 la 

complessiva somma di  € 1.660,16 iva compresa al 22% per la fornitura effettuata;    

2) DARE ATTO che l l’impegno della spesa è stato assunto con determina n. 614 /2013  del 11.07.2013; 

3) INCARICARE l’Ufficio ragioneria affinché provveda agli adempimenti di propria competenza;                                                                                                                                                                                                                  

4) DISPORRE che la presente:  

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;  

 va inoltrata al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  

 va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi;  

 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Segreteria;  

 va restituita in copia a questo Settore con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

  

                                                                                                                             Il Responsabile del Settore 

F.to  Geom. Vincenzo De Matteo  


