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DETERMINAZIONE    DEL    RESPONSABILE 

            
N. 120                                                                                   del 08/07/2011 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 02/2011 - ditta Di Maio Francesco. 
 
VISTA la fattura della ditta Di Maio Francesco, n.02/2011 del 26/04/2011, dell’importo di € 
1.440,00, I.V.A. compresa al 20%, acquisita al prot. n. 11114 del 02/05/2011, emessa per intervento 
di riparazione nei bagni e sturaggio fogne scuola materna San Vito;  
VISTA  la segnalazione telefonica della Direttrice del Circolo Didattico di Forio che richiedeva un 
intervento urgente al fine di eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari e garantire lo svolgimento 
dell’attività scolastica; 
CONSIDERATO che gli interventi si sono resi necessari urgenti ed indifferibili al fine di garantire 
lo svolgimento dell’attività scolastica; 
RILEVATO  che gli interventi sono stati effettivamente svolti; 
VISTO  il D. Lvo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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; 
RITENUTO  doveroso provvedere in merito, 
 

        D E T E R M I N A 
 
1. liquidare, alla ditta Di Maio Francesco con sede alla Via Calosirto n. 16 – 80075 Forio - Part. 

I.V.A. 03794481212, la somma complessiva di € 1.440,00, di cui alla fattura suddetta, per il 
servizio svolto; 

2. Impegnare la somma complessiva di € 1.440,00 sul Cap. 13952. 
 

Il Responsabile del 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 Decreto Legislativo 267/2000, che, pertanto, in data odierna diventa 
esecutiva. 
IMP.  1400/2011 
 
FORIO, 08/08/2011 
 

       IL RESPONSABILE DEI  
       SERVIZI FINANZIARI  

                  (Dr. Vincenzo Rando) 
 

______________________ 


