
COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
               ______________ 
                                                   5°   SETTORE  

 
DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 

 

N°   201                                                                                         del  30/11/2011                                                                                                                                 
 
 
OGGETTO:  Liquidazione fatture ditte: R.A.M., Termo tecnica, Regine Giuseppa,Ecoservice e 

SIEM.  
 
 
VISTE  le seguenti fatture: 

• Fattura n. 562 del 30/07/2011 emessa dalla ditta R.A.M. snc dei f.lli Ruopoli e Gagliardi 
R., dell’importo di € 163,20, I.V.A. compresa al 20%, acquisita al prot. n. 19824 del 
09/08/2011, emessa per fornitura estintore e ricariche estintori; 

• Fattura n. 15.2011 del 30/06/2011 emessa dalla ditta Termotecnica di Migliaccio 
Francesco, dell’importo di € 580,00, I.V.A. compresa al 20%, acquisita al prot. n. 17521 
dell’11/07/2011, emessa per lavori all’impianto di condizionamento del Palazzo 
Municipale; 

• Fattura n. 1/7232 del 30/04/2011 emessa dalla ditta Regine Giuseppa & C. s.n.c., 
dell’importo di € 1.524,01, I.V.A. compresa al 20%, acquisita al prot. n. 21813 
dell’08/09/2011, emessa per fornitura materiale; 

• Fattura n. 357 del 15/07/2011 emessa dalla ditta Ecoservice, dell’importo di € 54,00, 
I.V.A. compresa al 20%, acquisita al prot. n. 17925 del 15/07/2011, emessa per fornitura 
materiale; 

• Fatture emesse dalla ditta SIEM snc di Russo Costantino & C.: 
o fattura n. 1930 del 23/08/2011, dell’importo di € 8,78, acquisita al prot. n. 20811 

del 24/08/2011; 
o fattura n. 1637 del 18/07/2011, dell’importo di € 137,78, acquisita al prot. n. 

18137 del 19/07/2011; 
o fattura n. 1288 del 10/06/2011, dell’importo di € 15,43, acquisita al prot. n. 14978 

del 13/06/2011; 
o fattura n. 1465 del 30/06/2011, dell’importo di € 216,00, acquisita al prot. n. 

16655 del 30/06/2011; 
o fattura n. 1317 del 14/06/2011, dell’importo di € 123,36, acquisita al prot. n. 

15179 del 14/06/2011; 
o fattura n. 2462 del 29/11/2011, dell’importo di € 189,15, acquisita al prot. 

n.29520 del 30/11/2011; 
o Tutte I.V.A. compresa al 20% ed messe per fornitura materiale elettrico; 

 
 
CONSIDERATO che  i lavori svolti e le forniture dei materiali sono serviti per il 

funzionamento degli uffici della nuova sede municipale in via Giacomo Genovino; 
RILEVATO  che il servizio è stato effettivamente eseguito e le forniture regolarmente effettuate; 
RITENUTO doveroso provvedere in merito; 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 
IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 

 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di liquidare alle seguenti ditte gli importi di seguito riportati: 
• ditta R.A.M. snc dei f.lli Ruopoli e Gagliardi R., importo di € 163,20, I.V.A. compresa 

al 20% - codice CIG:  Z6D01F1187; 
• ditta Termotecnica di Migliaccio Francesco, importo di € 580,00, I.V.A. compresa al 

20% - codice CIG:  Z4701F1212; 
• ditta Regine Giuseppa & C. s.n.c., importo di € 1.524,01, I.V.A. compresa al 20%  

codice CIG: ZC401F126D 
• ditta Ecoservice, importo di € 54,00, I.V.A. compresa al 20%-codice CIG: 

Z380177C9F ; 
• ditta SIEM snc di Russo Costantino & C., importo complessivo di € 690,50, I.V.A. 

compresa al 20% -codice CIG: ZDC01F1303; 
 

2. Dare atto che la somma complessiva di € 3.011,71 è da impegnarsi al Cap.3550.  
 
 
                                                                                                               Il Responsabile 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 D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
FORIO, 07/06/2011. 
                                   
                                                                                            Il Responsabile Settore Finanziario 
                                 (Dr. Vincenzo Rando) 
 
                                                                                                     ________________________ 
 


