
COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
               ______________ 
                                                   5°   SETTORE  

 
DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 

 

N° 106                                                                                           del  13/06/2011                                                                                                                                 
 
 
OGGETTO :  Approvazione preventivo ditta  R.A.M. controllo semestrale estintori e mezzi   

antincendio.  
 
 
VISTO il preventivo, acquisito al prot. n.14565  del 09/06/2011, della ditta R.A.M. snc dei 

fratelli Ruopoli e Gagliardi R. emesso per il servizio di controllo, manutenzione e 
ricarica degli estintori e mezzi antincendio nei luoghi di lavoro del Comune di Forio e 
per pacco reintegro medico allegato 2 per cimitero Panza e Forio e allegato 1 s.f. 
palazzetto dello sport e centro polifunzionale, il tutto per un importo di € 468,00 + 
I.V.A. al 20 % ovvero per un totale complessivo di € 561,60; 

CONSIDERATO che in passato la suddetta ditta ha dimostrato professionalità e serietà 
nell’effettuare tale  prestazione di servizio; 

RILEVATA  la necessità di eseguire gli interventi di cui sopra con urgenza al fine di garantire la 
salvaguardia dei lavoratori negli ambienti di lavoro nel rispetto delle normative e leggi 
vigenti; 

RITENUTO doveroso provvedere in merito; 
 

IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 
07/03/02; 
VISTA  la delibera di C.C.  n. 2  del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, 
relazione Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche; 
VISTA  la Delibera di Giunta Municipale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2010 e pluriennale 2010-12 e piano 
obiettivi anno 2010; 
VISTO  lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare il preventivo della ditta R.A.M. dei fratelli Ruopoli e Gagliardi R. per il 
servizio di controllo, manutenzione e ricarica degli estintori e mezzi antincendio nei 
luoghi di lavoro del Comune di Forio e per pacco reintegro medico allegato 2 per cimitero 
Panza e Forio e allegato 1 s.f. palazzetto dello sport e centro polifunzionale, per un 
importo complessivo di € 561,60, I.V.A. compresa al 20%; 

 
2. di approvare ed imputare la somma suddetta al Cap. 12960/2011.  

 
                                                                                                               Il Responsabile 5° Settore  
                                                                                                           (Ing. Giovangiuseppe Iacono) 
 
 _____________________                                     
 
 

 
 

  



 
                                         UFFICIO RAGIONERIA 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, 
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 
 
NOTE:…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
FORIO, ..........................   
                                   
                                                                                            Il Responsabile Settore Finanziario 
                                 (Dr. Vincenzo Rando) 
 
                                                                                                     ________________________ 
 


