
COMUNE  DI  FORIO 
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
SERVIZIO DEMANIO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 V SETTORE 

N.   174                                                                                                       SEDUTA DEL 15/11/2011 
 
OGGETTO :   Liquidazione fatt.n. 19/2011 - Ditta “3M Multiservice” .  
 
            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 che dispone di apporre cartelli monitori di idonee dimensioni segnalanti i 
tratti interdetti ed i divieti imposti, nonché, idonei transennamenti; 
VISTA la nota del Comando Vigili  del 03/09/2011 prot. n. 4138 dalla quale risulta che il 
transennamento del tratto di spiaggia di Cava dell’Isola risulta divelto;  
RITENUTO, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, necessario ed urgente 
disporre il riposizionamento del transennamento; 
DATO atto della necessità e dell’urgenza che hanno reso necessario ed improcrastinabile i 
suddetti lavori; 

 VISTA la fatt. n.19 del 31/10/2011 della Ditta “3M Multiservice”  P. IVA  04238461216 
con sede in Forio alla Via .L. D’Abundo di € 3.025,00 compreso IVA 21% 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 il Decreto Legislativo n.267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Liquidare alla Ditta  “3M Multiservice”  P. IVA 04238461216 con sede in Forio alla 

Via L. D’Abundo per fornitura e messa in opera materiali per delimitazione aree 
interdette in Loc. Cava dell’Isola, la somma complessiva di € 3.025,00 compreso IVA 
21% di cui alla fattura n.19/2011; 

2. La somma complessiva pari ad  € 3.025,00 compresa  iva 21% è da impegnare al 
capitolo PEG 13450 anno 2011 con indicazione nel mandato di pagamento del seguente 
codice CIG : ZB90126026 . 

Lì .......................................                                               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. 1990/2011........................................................................................................................ 
Lì  16/11/2011                                               IL RESP. SERV. FINANZIARI 
         Dott. V. Rando 
 

 


