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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 533
Nr.

del 03/12/2018

del Reg. Int./P.O. VII^
Fornitura e noleggio n. 3 (tre) water close ecologici di cui uno per disabili ubicati

OGGETTO: nel Cimitero comunale per la Commemorazione dei Defunti. anno 2018;

Liquidazione Ditta. La Supremambiente di Geom. Giuseppe Celauro ********
P.IVA IT****************
CODICE CIG. Z9625914F5
.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
Premesso:

Che il giorno 1 e 2 novembre c.a. ricorreva la Commemorazione dei Defunti, ed è tradizione
locale onorare i morti con visite e lunghe permanenze giornaliere presso il Cimitero Comunale;
Considerato che per la buona riuscita di suddetto evento e per meglio dare un servizio alla
cittadinanza e ai numerosi dolenti che arrivavano da altre località, occorreva potenziare il
numero dei servizi igienici esistenti all’interno dell’area cimiteriale;
Che l’amministrazione comunale ha incaricato questo ufficio a predisporre gli atti tecnici
necessari per effettuare il servizio;
che con Determinazione Dirigenziale n.462 del 31/10/2018 è stato predisposto un preventivo di spesa a
cura del responsabile di questo Settore Tecnico P.O. n.7, e impegnata la somma di Euro 1.500,00
iva compresa necessarie per effettuare il nolo e servizio di cui all’oggetto;
che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 462 del 31.10.2018 è stata impegnata la somma di
€. 1.500,00 sul Cap. 1 Intervento 10940202 Impegno 1172/18 del corrente bilancio che presenta la dovuta
disponibilità;
Che la ditta La Supremambiente di Geom. Giuseppe Celauro

************** P.IVA
IT************ ha effettuato il servizio e nolo di n. . 3 (tre) water close ecologici di cui uno
per disabili ubicare nel Cimitero per la Commemorazione dei Defunti. anno 2018;
Accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1-lett.a) punto 2 del
D.L. n. 78/2009, così come risultante dal programma dei pagamenti in corso di elaborazione da
parte di questo ufficio;

Specificato che né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano in ipotesi di
conflitto di interessi,nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Preso atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice :SMARTCIG:
Z9625914F4;
Vista la fattura n. del
trasmessa dalla ditta La Supremambiente di Geom. Giuseppe
Celauro C/da Iovino Balate Naro ( AG);
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Vista la Determina Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Considerato che la fornitura e nolo è stato effettuato;

DETERMINA
Di liquidare alla ditta La Supremambiente del Geom. Giuseppe Celauro con sede P.IVA
IT************* l’importo di €. 1.500,00 iva compresa per avere effettuato la fornitura e nolo
di n.3 ( tre) water close ecologici di cui uno per disabili, accreditare l’importo di € 1.500,00 iva
compresa codice IBAN IT
Imputare l’esito della spesa all’Intervento n. 10940202 Impegno al n.1172/18 Cap. 1.;
Dare atto che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata:
1) Fattura n.39/2017 del 19/09/2017

Il Responsabile del procedimento
(P.A. Miccichè Luigi)
Il Capo Settore Tecnico P.O. VII^
(Geom. Calogero Terranova)

