
N.877 del 31/12/2014 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.88 del 31/12/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TAPPETINO DI ASFALTO IN VIA TRAV. 

MINICHINO. 

IMPEGNO DI SPESA  - DETERMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

adotta  la seguente determinazione 

 

PREMESSO: 

che l'amministrazione ha dato incarico allo scrivente geom. Vincenzo De Matteo  Responsabile   del 

Settore  " Manutenzione " per la redazione di un preventivo di spesa riguardante il rifacimento del 

tappetino di asfalto  in Via  trav. Minichino; 

ATTESO che dall'esito del preventivo in atti si è preventivata la spesa in € 15.417,60 oltre iva 22%; 

RITENUTO altresì 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; 

VISTI: 

 l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 
dei responsabili de settore o di servizio; 

 gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi ad oggetto le 
attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;  

  
D E T E R M I N A 

1) Approvare il preventivo di spesa di € 15.417,36 oltre iva 22% per il rifacimento del tappetino di asfalto in 

Via Trav. Minichino, 

 



 

2) IMPEGNARE, la  spesa di € € 18.809,17  IVA compresa 22%,  ai capitoli competenti del corrente bilancio     

2014: 

€ 1.020,92 al capitolo 976 /01  ; 

€ 5.500,00 al capitolo 990/ 01, 

€ 6.533,93 al capitolo 2324/02; 

€ 5.754,32 al capitolo 2324/02;  

3)  Procedere all'esito del presente provvedimento le  attività  conseguenziali; 

4) INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 

5)  DISPORRE che la presente determina: 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
- va inoltrata al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;  
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA. FF.;  
- va restituita a questo settore con: 

a) estremi di regolarità contabile, 
b) va pubblica sul sito web del Comune  al link " Operazione Trasparenza " Provvedimenti " 

         

                                                                                                                                        Il Responsabile   

GEOM. Vincenzo De Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n. 1421-1422-1425-1426/2014). 

 

SANTA MARIA A VICO lì, 31.12.2014 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott. Amedeo Meo  

______________________________________________________________________________ 

 

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa per i seguenti motivi: 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di 

contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza. 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

Il Responsabile del Servizio 

 

____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Presa visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi 

 

      Il Segretario                  Il Sindaco        

 _______________________     _______________________ 

 


