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Il sottoscritto ATTILIO DE NIGRIS, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA
TECNICA, nell’esercizio delle proprie funzioni;
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art.3, comma 4 del D.
Lgs118/2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 07/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.96 del 09/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva avente ad
oggetto”Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175,comma 5-Bis, lett. D) d.Lgs. n.
267/2000)”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34, in data 27/06/2019, esecutiva , ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Legs. n.267/2000”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
”assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019, ai sensi degli artt. 175,
comma 8 e 193 del D. lgs n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.184 del 03/09/2019, esecutiva ai sensi di leggedi approvazione della
variazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021 (art. 175, comma 5-Bis, lett. D) d.Lgs. n. 267/2000)”
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 16/09/2019, dichiarata immediatamente esecutiva avente ad
oggetto”variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 5-Bis, lett. D) d.Lgs.
n. 267/2000)”
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, in data 29/10/2019, esecutiva, ad oggetto
la ratifica delladeliberazione di giunta comunale n.192 del 16/9/2019 di variazione d'urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
VISTA la relazione Tecnica redatta dal Geom. Girolamo AUMENTA Responsabile del Servizio Manutenzione,
dalla quale si evince la necessità di richiedere interventi per la riparazioni di attrezzature ed impianti presso gli
stabili Comunali;
VISTO il preventivo fatto pervenire dalla Ditta DAMIANI AUTOMAZIONI, di Damiani Paolo e Michelangelo & C., Via
Procaccio 25, Padula, Partita IVA 04474030659,, dell'importo di € 500,00, oltre IVA, relativo alla esecuzione dei lavori,
vistato per la congruità dei prezzi dal Responsabile del Servizio;
RILEVATO che dai controlli effettuati, il citato operatore economico, risulta essere in possesso dei requisiti di
ordine generale, di cui all'Art. 80 del D. lgs. 50/2016;
ACCERTATA l’opportunità, di procedere ad affidamento diretto, sussistendone i presupposti, ai sensi del
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.23 dell’11.10.2013, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che le somme per la fornitura dei materiali ed esecuzione dei lavori possono essere finanziati con i
fondi di cui al bilancio di previsionale 2019/2021, esercizio 2019, destinati alla manutenzione di attrezzature ed
impianti Cap.90 missione 1-programma 6-titolo 1-macro a.103 P.F. di V livello 1.03.02.09.011;
SMARTCIG: ZD62A48FA3

RITENUTO di dover provvedere in merito:
DETERMINA

di approvare il preventivo di spesa fatto pervenire dalla DITTA DAMIANI AUTOMAZIONI, di Damiani Paolo e
Michelangelo & C., Via Procaccio 25, Padula, Partita IVA 04474030659, dell'importo di € 610,00,inclusa IVA
relativo alla esecuzione degli interventi;

1.

di impegnare la somma di €. 610,00, inclusa IVA imputandola al Cap. 90, missione 1-programma 6-titolo 1-
macro a.103 P.F. di V livello 1.03.02.09.011, destinati alla manutenzione di attrezzature ed impianti;

2.

di procedere successivamente, alla liquidazione della spesa impegnata, a presentazione delle fatture
elettroniche, della Ditta sopra indicata, previamente verificate ed accettate sul sistema SDI per regolarità dal
responsabile interessato;

3.

di inoltrare copia o comunicazione della presente determina ai soggetti, così come previsto dall’art.52 del
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente.

4.

Il Tecnico Istruttore
Geom. G. Aumenta
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PROVVEDIMENTI.
 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

 

 

 

 

Sala Consilina, li  Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

 
  

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

OGGETTO: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PROVVEDIMENTI.
 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile
dell’impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria
come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

 

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno
90.0 Spese per i servizi generali: Manutenzione beni mobili,
immobili, attrezzature e impianti
U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri
beni materiali

CIG ZD62A48FA3
DAMIANI S.N.C. DI DAMIANI
PAOLO, M. &C. 
C.F. 04474030659
Part. IVA 4474030659

610,00 2019.1230.1.

Capitolo CIG / CUP Debitore Importo Accertamento

 

Sala Consilina, li 25-11-2019  Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

 
  (FIRMA DIGITALE)

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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Sala Consilina, li 27-11-2019  Il Responsabile
F.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

 
  

 

 

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.
 

 

  

Sala Consilina, li 27-11-2019  Il Responsabile
F.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

 
  

 

 

 LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 27-11-2019  Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS

 
  (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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