
C  O  M  U  N  E     D  I     F  O  R  I O 
Stazione di cura, soggiorno e turismo estivo ed invernale 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE  V - LL.PP. 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
        N° 117 /LL. PP.  del  29/06/2011 

 
 

OGGETTO: Delibera di G. M. n°8 del 13/01/2011 e Determina n°40/TEC del 08/06/2011.  
                     Liquidazione spesa per esecuzione lavori urgenti per l’eliminazione dello stato  
                     di pericolo all’area esterna ed al terrazzo di copertura del bene storico “Il  
                     Torrione”. 
 
 
 
PREMESSO : - che con determina n°40/TEC del 08.06.11 sono stati affidati i lavori urgenti 
di cui in oggetto da eseguirsi presso il fabbricato e bene storico di proprietà comunale “Il 
Torrione” alla ditta “ Edil Lavoro di Girolamo Di Meglio” con sede in Forio alla Via 
Spadara n° 15 - Partita IVA: 05215131219  per  la somma di complessivi € 9.366,35 con 
imputazione al capitolo del bilancio di cui all’Impegno 43/2011(sub); 
- che i predetti lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati dalla predetta ditta; 
VISTA la relativa contabilità consuntiva ed il certificato di ultimazione dei lavori effettuati dalla 
quale risulta un credito per la predetta ditta di € 9.366,35 oltre IVA 20% emessa dalla Direzione 
Lavori  e debitamente sottoscritta dalla ditta esecutrice senza riserve; 
RITENUTO provvedere all’approvazione della citata contabilità ed alla relativa liquidazione, 
 

   IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
Vista la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
Visto lo Statuto C.le approvato con delibera di C. C. n°33/93 e successiva di chiarimenti n°45/93 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di G. M. n°106 del 30/12/97; 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 
Visto la delibera di C. C. n°2 del 30/03/11, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 
Comunale per l’ anno 2011, 
              D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1)- Prendere atto di quanto descritto in premessa in merito ai lavori di cui  alla determina n°40/TEC 
del 08.06.2011 e per l’effetto approvare la predetta contabilità consuntiva dei lavori eseguiti; 
 
2) - Liquidare, a quietanza e presentazione della relativa fattura, alla ditta “Edil Lavoro di 
Girolamo Di Meglio” con sede in Forio alla Via Spadara n° 15 - Partita IVA: 05215131219 
la somma di € 9.366,35 oltre IVA 20%; 
 
3)- Fare fronte alla spesa predetta di complessivi € 11.239,62 come da imputazione  stabilita dalla 
citata determina n°40/TEC  del 08/06/11 : Impegno 43/11 (sub). 
                    Il Responsabile Settore V 
                                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. 
N O T E 
......................................................................................................................................…………… 
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..............................................................................................................................................………. 
 
......................................................................................................................................…………… 
 
.......................................................................................................................................…………… 
 
 
Forio,lì..............................                                                         Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
             Dott. Vincenzo RANDO 


