
      

 

  

C O M U N E    DI    F O R I O 
Provincia di Napoli 

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

 

N°148 /LL. PP. del  16/08/2011  
 
 
 
OGGETTO : Liquidazione fattura n° 186 del 14/06/11 della ditt a Aragona Servizi Ecologici  
                     Snc di Pesce Lucia di complessivi € 720,00 compreso IVA 20% per  intervento  
                     effettuato al mercato comunale. CIG : ZE6012006D. 
 
            
                                           
P R E M E S S O   :  
 
 - che  in occasione del manifestarsi di otturamento al sistema fognario presso il 
mercato comunale sito alla via Matteo Verde si è reso necessario eseguire con urgenza lavori 
di  espurgo e pulizia con intervento di idrogetto ed autobotte autorizzata allo smaltimento 
onde assicurare la pubblica igiene ed il corretto funzionamento della predetta struttura 
comunale; 
 - che  in merito è stato ordinato alla ditta Aragona Servizi Ecologici Snc di Pesce 
Lucia di provvedere ad eseguire con propri mezzi d’opera e maestranze l’esecuzione dei detti 
lavori al fine di consentire la perfetta agibilità della predetta struttura; 
 - che  detti lavori sono stati effettivamente eseguiti con esito favorevole; 
 - che in merito la predetta ditta ha presentato la relativa fattura n° 186 del 14/06/11, 
che si allega alla presente,  per complessivi € 720,00 compreso IVA 20%, acquisita al 
protocollo generale in data 08.07.2011 con n°17365;  
  DATO atto che trattasi di spesa correlata alla necessità di assicurare il corretto 
funzionamento dei sistemi fognari comunali a tutela della pubblica igiene ed a salvaguardia 
della pubblica incolumità; 
 RITENUTO provvedere in merito, 
 

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 il decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di G. M. n° 106 del 
30/12/97; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale  n°2 del 3 0/03/2011, 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 innanzi specificato e per l’effetto liquidare, a quietanza della fattura 
n°186 del 14/06/11, che si allega alla presente, al la ditta  ARAGONA Servizi Ecologici di 
Pesce Lucia Snc – Via Portosalvo, n° 20/e, ISCHIA –  C.F. e  P.IVA : 06763700637  la somma 
di complessivi € 720,00 compreso IVA 20%; 
2)-Fare fronte alla spesa suddetta con i fondi del bilancio comunale  relativi  al  Cap. PEG 
n°17200/11 . 
                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° de l D. L.vo n°267 del 18/08/00, che,pertanto, 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
NOTE:...............IMP: 1558/2011................. ......................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Forio,      23/08/2011             Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
              Dr. Vincenzo Rando 
 
 
                        


