
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 
N. 48 
del 29  marzo 2012             N. 93 raccolta generale  
 
Oggetto: Liquidazione fatture ditta RISANAUTO di DI MEGLIO P ASQUALE ( 

officina meccanica ) per lavori di manutenzione ai PORTER  in 
dotazione al servizio di manutenzione comunale e pr otezione 
civile.  

 
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese d i marzo nel  
proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

1-  Si è reso necessario effettuare lavori di manutenzi one ai 
veicoli PORTER targati CW232HZ e DV320HZ di proprie tà 
comunale in dotazione al servizio di manutenzione e  servizio 
protezione civile, gli stessi sono stati affidati a lla ditta 
RISANAUTO di Di Meglio  Pasquale ( officina meccanica ) da 
Barano ;  

2-  I lavori di manutenzione,tipo sostituzione olio mot ore, 
liquido radiatore ecc., ai PORTER sono stati regola rmente 
eseguiti dalla ditta RISANAUTO la quale per i lavor i 
effettuati in data 13/03/2012 con prot. n.2041 e 20 42 ha 
presentato le fatture n. 2 del 28/02/2012 dell’impo rto di 
Euro 181,50 compreso IVA e n.3 del 29/02/2012 dell’ importo 
di Euro 344,85 compreso IVA ;  

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a fa vore della 
ditta “ RISANAUTO “ di Di Meglio Pasquale  con sede in Ba rano 
d’Ischia alla via Testa n. 32  delle fatture sopra indicate per 
l'importo complessivo di Euro 526,35  comprensivo di IVA;  

Visto il decreto di nomina n. 1055 del 03.02.2011 d el 
Responsabile del Servizio. 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento d egli enti 
Locali 18.08.2000 n. 267; 
Vista la legge 7.8.90 n. 241; 
Visto la Statuto Comunale e il vigente regolamento di 
contabilità; 
Visto il regolamento Comunale per il funzionamento degli 
uffici e dei servizi; 

DETERMINA 
-  Liquidare alla ditta “ RISANAUTO “ di DI MEGLIO Pasquale,  
con sede in Barano d’Ischia alla via Testa n. 32, a  saldo delle 
fatture specificate in premessa, la somma complessi va di Euro 
526,35  comprensivo di IVA per i lavori di manutenzione es eguiti 
sugli automezzi comunali ( PORTER targato CW232HZ e  PORTER 
Targato DV320HZ) di cui sopra.  

La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del Servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regol arità contabile e 
copertura finanziaria di cui all' art. 27 comma 9 d el D.lg 25.2.95 n.77 
e diverrà esecutiva con l'apposizione della predett a attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n.6 cop ie, di cui una 
viene inserita a cura della Segreteria nella raccol ta di cui 



all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modif iche, una è 
conservata nell'ufficio interessato unitamente agli  atti 
relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli ademp imenti di 
competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Se gretario 
Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicat a all'albo 
Pretorio a cura della Segreteria.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Ing. BALDINO Michele Maria )  

     COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 
      
                             IL RESPONSABILE DEL SE RVIZIO FINANZIARIO 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 
APPONE 
il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 
la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’interve nto ______________ 
capitolo __________________ al n. _________________ . 
Nella residenza comunale, lì 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                               ( dott. Nicola Pasca le ) 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
La presente determinazione è stata affissa all’albo  Pretorio, ai 
sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionam ento degli uffici 
e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a pa rtire dal 
___________, per pubblicità notizia. 
Nella residenza municipale, 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


