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

SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
 
 
N.79     
del  04 giugno 2012                        N. 162 . raccolta generale   
 
Oggetto: Liquidazione ditta ECO.GEA s.r.l. per  lavori di pulizia 

tubazioni e smaltimento vasche presso la Scuola Ele mentare di 
Buonopane. 

 
L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di giugno , nel  proprio 
Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che: 
 
1-  si è reso necessario eseguire lavori di osturazion e tubazioni vari e 
pulizia fosse settiche presso la Scuola Elementare di Buonopane , 
considerato  l’urgenza , i lavori  sono stati affid ati alla ditta 
ECO.GEA s.r.l. da Barano che ha dato l’immediata di sponibilità e che già 
in passato ha effettuato lavori similari per conto di questo Ente con 
risultati soddisfacenti;  
2- i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente es eguiti dalla 
ditta; 
3-  la ditta ECO.GEA. s.r.l. per i lavori di cui sopra  ha presentato la 
fattura pro forma al prot. n. 3893 del 25/05/12 del l’importo totale 
compreso IVA al 21% di Euro 2.580,60. 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a fa vore della Ditta 
ECO.GEA s.r.l. per l'importo complessivo di €. 2.580,60 comprensivo di 
IVA al 21%; 
Visto  il decreto di nomina n.3934 del 28/05/2012 del Res ponsabile del 
Servizio. 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli e nti Locali 
18.08.2000 n. 267; 
Vista  la legge 7.8.90 n. 241; 
Visto  la Statuto Comunale e il vigente regolamento di co ntabilità; 
Visto  il regolamento Comunale per il funzionamento degli  uffici e dei 
servizi; 

DETERMINA 
 
 

-  Liquidare alla Ditta ECO.GEA s.r.l.,  con sede in Barano d’Ischia alla  
Via Duca degli Abruzzi n. 64, a saldo dei lavori di  cui trattasi, la 
somma complessiva di €. 2.580,60 comprensivi di IVA al 21%, il tutto  
a presentazione della fattura regolarmente vistata dall’U.T.C..  

 

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 raccolta di cui all'art.27 c.9 
D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è con servata nell'ufficio 
interessato unitamente agli atti relativi, una nell 'ufficio ragioneria 
per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al 
Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed un a pubblicata all'albo 
Pretorio a cura della Segreteria. 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Ten. P.M. STANZIOLA Nicola ) 

 
        COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  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 
                           (Dr. DI MEGLIO Ottaio) 
 
 
                          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 

 


