COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale
SERVIZIO DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V
SETTORE
N.

133

SEDUTA del

20/07/2011

OGGETTO : Liquidazione fatt.n.58/2011 della Ditta “ MAIDA S.A.S.“ per fornitura cartelli in
forex..
VISTA la delibera di attuazione n.3744/2000 della Regione Campania ;
VISTA la vigente Ordinanza n.16688 del 17/06/2008 del III Settore – Costoni franosi
Comune di Forio, nonché l’Ordinanza di sicurezza balneare n.40/2010 dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Ischia che disciplinano e dispongono, tra l’altro, di apporre
idonea segnaletica sulle spiagge libere indicante i limiti delle acque interdette alla
navigazione, nonché cartelli monitori di idonee dimensioni segnalanti i tratti interdetti ed i
divieti imposti;
CONSIDERATO, che è necessario riposizionare lungo le coste, laddove mancanti, i cartelli
monitori indicanti i tratti interdetti;
VISTA la determina di questo Settore n. 99 del 18/05/2011, di approvazione preventivo
della “ Ditta MAIDA” s.a.s. specializzata nel settore, per la fornitura di n.20 cartelli in
forex per la somma complessiva di € 1.300,00 oltre iva 20%;
DATO atto, che dopo il posizionamento lungo le coste di tutti i cartelli monitori, nonché di
quelli giacenti, questo ufficio è rimasto sprovvisto di cartelli da apporre in casi di emergenze
e/o dissesti e che pertanto si è resa necessaria un’ulteriore fornitura;
VISTA fatt. n. 58/2011 della Ditta “ MAIDA S.A.S.“ per la fornitura di cartelli in forex per
la somma complessiva di € 2.030,00 oltre iva 20% e ritenutala congrua;
VISTA la delibera di G. M. n.241/2010;
VISTO l’Art.24 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°2 del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio Comunale per l’anno 2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e sue successive modificazione ed integrazioni;

DETERMINA
Liquidare alla Ditta “ MAIDA s.a.s. “ P. IVA 06248061217 con sede in Forio alla Via
Purgatorio n.24 , per la fornitura di n.35 cartelli in forex ( pericolo caduta massi ecc) la
somma complessiva pari ad € 2.436,00 compreso iva 20% di cui alla fattura n. 58 del
18/07/2011.
2. La spesa risulta impegnata per euro 1.560,00 iva compresa, al capitolo peg 13450 anno 2011
imp. n.921, mentre la restante somma, pari ad euro 876,00 iva compresa è da imputare al cap
peg 13450 anno 2011.
1.

Lì 20/07/2011

IL RESP.DEL SERVIZIO
Ing. Iacono Giovangiuseppe

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.
NOTE : ......IMP. 1223/2011.......................................................................................................
Lì 20/07/2011
IL RESP. SERV. FINANZIARI
DOTT. V. RANDO

