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Provincia di Caserta 

             Settore “Manutenzione ” 
 

Rif. n. 37 del 10.12.2013  del Registro di Settore 
 

DETERMINAZIONE N. 937 DEL    10.12.2013  del Registro Generale 
 
OGGETTO :LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S. B. S. s.r.l.   PER  RIPRISTINO   

SINCRONIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA NAZIONALE APPIA CON VIA 
NAPOLI. 

                  CIG :Z2F0BF3DAB 
 

IL Responsabile del Settore 
adotta la seguente determinazione.  
 

PREMESSO che con Determinazione n. 804  del 17.102013 (rif. Settore n. 9 del 27.09.2013), 
assunta dallo scrivente Responsabile , si impegnava la somma di  € 2.295,00 oltre iva 22% nella 
misura di € 504,90 e per complessive € 2.799,90 all’intervento 1.08.01.03” Manutenzione 
ordinaria delle strade comunali “   per il ripristino della sincronizzazione impianto semaforico 
incrocio Via Nazionale Appia con Via Napoli “ e 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 “ S. B. S. s.r.l. “    con sede in Frattamaggiore – NA – 
partita iva 05433021218  per il pari importo di € 2.295,00 oltre  iva al 22%; 

ACCERTATO  che la fornitura e la prestazione  è stata  eseguita; 
VISTA la fattura della Ditta riportante il n. 31/2013  del 30.10.2013, pervenuta in atti il 

4.11.2013 al prot. n. 13214 per il pari importo di  € 2.295,00 oltre  IVA compresa al 22%, nella 
misura di € 504,90 e per complessive € 2.799,90, sulla quale è riportato il visto di regolare 
esecuzione a firma del Responsabile  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 – Agenzia di Frattamaggiore  Corso Durante 
       IBAN IT07r0101039892100000010099 
o che è stata verificata per via telematica la regolarità contributiva in data 28.11.2013 come 

da documentazione in atti; 
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 S. B. 0S. s.r.l.   con sede in 

Frattamaggiore – NA – partita iva 05433021218la complessiva somma di  € 2.799,90 - IVA 
compresa al 22%, per la fornitura e prestazioni effettuata; 

2) 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  


