
N. 34 del 24/01/2014 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N. 3 del 24/01/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

OGGETTO :  Liquidazione spesa per revisione , controllo estintori in uso presso le scuole e    

                         Uffici Comunali.  

                         CIG ZBAOC4BCD9      
                                                                                                                           
adotta la seguente determinazione.  
 
Premesso : 
- che con  determinazione n. 870 del 18.11.2013 ( rif. Settore n. 29 del 13.11.2013 ) avente ad 
oggetto “ Affidamento in economia per l’Acquisizione del Servizio di Controllo e revisione 
estintori in uso presso le scuole “  si impegnava la somma di € 988,20  all’intervento 592/20 
impegno 1227/13 del bilancio 2013;  
DATO ATTO che,  con la stessa determina venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta “ Nuova 
ME-GO sud s.n.c. estintori – impianti di Massimo Generoso e Soci “  con sede legale in Portico di 
Caserta - CE -   Zona Industriale Ind. Via Chinale 10/11, partita iva 02717680611 per l’importo di € 
661,24 iva compresa 22%; 
ACCERTATO  che l’intervento è  stato regolarmente eseguito; 
VISTA la fattura n. 2696/2013  del 27.11.2013 di € 661,24  di cui € 542,00 per il servizio eseguito  e 
€ 119,24per iva 22%, emessa  dalla ditta esecutrice , pervenuta in atti  il 23.12.2013   al prot. n. 
15447 sulla quale è riportato il visto dell’avvenuta prestazione;  
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 : CARIPARMA – Agenzia di San Nicola La Strada – CE -    
       IBAN IT10 Y0623065010000056646331 
o che è stata verificata per via telematica la regolarità contributiva in data 19.12.2013 come 

da documentazione in atti; 
RITENUTO procedere 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 
 

LIQUIDARE, per i motivi in premessa, in favore della Ditta “ME-GO sud s.n.c. di Pontillo Maria 
Antonietta  & Soci “ con sede legale in Portico di Caserta - CE -   Zona Industriale Ind. Via Chinale 
10/11, partita iva 02717680611 per l’importo di € 661,24 iva compresa 22%,  per la causale di che  
trattasi, a seguito di variazione ragione sociale  da “ NUOVA ME-GO SUD SNC DI MASSIMO 
GENEROSO  a ME-GO SUD SNC di PONTILLO MARIA ANTIONIETTA & SOCI “ giusta  comunicazione  
acquisita al protocollo generale n. 1115 del 24.01.2014 in atti; 
DARE ATTO che la spesa è imputata all’intervento  592/20 impegno 1227/13 del bilancio 2013, 
giusta la richiamata determina n. 870 del 18.12.2013 ; 
 
1) 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  
     Geom. Vincenzo De Matteo  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       


