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DETERMINAZIONE N.138/2013

OGGETTO: Liquidazione spesa Ditta P.M Cablaggio di Pinto Mario , per l’acquisto di croci
votive luminarie a LED – integrazione impegno spesa;
L’anno duemilatredici il giorno 25 del mese di novembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione della G.M. n.41 del 14.03.01, esecutiva, con la quale è stata approvata la
nuova dotazione organica e la riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la delibera di approvazione del PEG n. 95/2012 della Giunta Comunale con cui sono stati
individuati i responsabili dei servizi cui affidare obiettivi e risorse per l’anno 2012;
Visto che con determina n. 113/2013 è stata indetta gara a procedura ristretta mediante la richiesta
di preventivi per l’acquisto del materiale elettrico necessario all’erogazione del servizio lampade
votive del Cimitero Comunale in occasione della commemorazione dei defunti per il periodo
24/10/2013 – 02/11/2013;
Preso atto che, dalla consultazione del mercato elettronico CONSIP non è stato possibile reperire
il materiale necessario ;
Considerato che per la concessione della fornitura in questione la ditta giudicata ria è risultata P.M
Cablaggio di Pinto Mario con sede a Trecase (Na) :
Vista la fattura della ditta P.M Cablaggio di €. 10.061,95 del 30/10/2013;
Vista la determina P.M n. 116 del 16/10/2013 con la quale si è proceduto all’approvazione del
preventivo della ditta

P.M Cablaggio di Pinto Mario, all’aggiudicazione della fornitura e

all’assunzione del relativo impegno di spesa per €. 10.000,00 ;

Considerato che occorre procedere all’integrazione dell’impegno di spesa in quanto la fattura
pervenuta é di €. 10.061,95 per cui occorre imputare la differenza sempre sul capitolo 1659 del
bilancio corrente;
Visto il DURC REGOLARE richiesto dalla Ente ;
Considerato che è stato richiesto apposito CIG presso l’ACVP n. ZA40BF293D;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA

1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare alla ditta P.M Cablaggio di Pinto Mario con sede a Trecase (NA) la somma
complessiva di €. 10.061,95 a saldo della fattura n. 16 del 30/10/2013;
3. Emettere mandato di pagamento a favore di Pinto Mario nato a Torre Annunziata il
24/08/1959 (C.F. PNTMRA59M24L245E) in qualità di titolare dell’impresa individuale
denominata P.M Cablaggio di Pinto Mario con sede in Trecase (Na) cap 80040 , p. iva
03691001212

,

mediante

accredito

bancario

di

cui

si

fornisce

IBAN

IT44F0303240290010000001417;
4. Imputare la spesa al capitolo di bilancio 1659 di pertinenza del corrente esercizio dove
esiste la disponibilità di €. 10.000,00 impegnata con determina P.M n. 116 del
16/10/2013(imp. 484/2013) ed impegnare la differenza di €. 61,95 sul capitolo 1659 del
bilancio corrente ad integrazione della somma mancante;
5. Si da atto che la presente viene redatta in triplice copia di cui due saranno trasmesse
all’Ufficio Protocollo per l’assegnazione del numero cronologico del repertorio generale
con carico di restituzione di un esemplare;
6. Ai fini informativi pubblicare l’atto all’albo pretorio on-line

per quindici giorni

consecutivi nonché sul sito Amministrazione trasparente;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza del’azione amministrativa favorevole ai sensi
dell’art. 147 – bis comma 1 del d.lgs 267/2000 sul presente atto.
Data 19/11/2013

Il Responsabile del servizio
___________________

Visto: per la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria e l’annotazione sui cap. 1659/C del bilancio , ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Ali’ Gianfranco
25/11/2013

UFFICIO RAGIONERIA
Emesso Mandato n. _________ del ____________ di
€ ________
Il Responsabile del Servizio
Del Genio Rosa

Gioiosa Ionica 25/11/2013
Il Responsabile del Servizio PM
Agostino Pasquale

