
COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
     

SETTORE 5° 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
   N.  208                                                 del 30/11/2011 
 
 
OGGETTO : Approvazione - liquidazione fatture ditta D’Ambra Giuseppe Materiali Edili – 

fatt. n. 365/3010 e fatt. 371/2010 – CIG: ZA8028FE23.    
 
 
VISTA la fattura della ditta D’Ambra Giuseppe materiali edili n. 365 del 08/11/2010 dell’importo 
di € 540,00 I.V.A. compresa al 20%, acquisita al protocollo n. 27392 del 08/11/2010,emessa per 
lavoro con spazzatrice più operaio; 
VISTA la fattura della ditta D’Ambra Giuseppe materiali edili n. 371 del 16/11/2010 dell’importo 
di € 3.120,00  I.V.A. compresa al 20%, acquisita al protocollo n. 28131 del 16/11/2010,emessa per 
intervento di pulizia straordinaria con mezzi meccanici su alcune strade comunali; 
VISTA  la richiesta del responsabile del 1° settore acquisita al prot. n. 26781 del 29/10/2010, 
relativa ad un intervento urgente di pulizia del piazzale Citara dai detriti trasportati dalle piogge al 
fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 
VISTA  la richiesta del responsabile del 1° settore acquisita al prot. n. 27803 del 11/11/2010, 
relativa ad un intervento con la moto spazzatrice finalizzato alla pulizia dai detriti di vari tratti viari 
comunali; 
CONSIDERATO  che gli interventi di cui sopra si sono resi necessari ed urgenti per la rimozione 
dei detriti trasportati dalle piogge al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 
VISTI  gli atti d’Ufficio; 
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, 
 

DETERMINA 
 

 1 -   Di liquidare alla ditta D’Ambra Giuseppe – Materiali edili, P. I.V.A. 06746140638, la 
somma complessiva di € 3.660,00 I.V.A. compresa al 20%, di cui alle suindicate fatture; 
 

2 - Di imputare la suddetta somma al Cap. 13770.                            
 
 

Il Responsabile dei 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. 

NOTE :   Imp. 2180/2011       

            

            

   

Forio, 07/12/2011. 

 

 
                      IL RESPONSABILE DEI  
                           SERVIZI FINANZIARI 
                                (Dr. Vincenzo Rando) 
 
                                                                                                 __________________ 
 


