
COMUNE DI PAGANI 
Provincia  di  Salerno 

 

Copia 

 

 

Determinazione del responsabile del  
SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL 

PERSONALE 
 
 

 

 

Num. determina: 5 
Proposta n. 1430  del 01/12/2015 

 
 
Determina generale num. 14 

 del 08/01/2016 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CIVALE FRANCESCO PER 

FORNITURA SERVIZI PER EVENTI  IMPIANTI AUDIO-LUCI -

ASSISTENZA E VIEOPROIETTORI- KERMESSE ESTIVA ' 

R........ESTATE A PAGANI ' 2015- SECONDA PARTE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 



 



 

 

COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1430 del 01/12/2015,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 5 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Premesso che con delibera di G.M. n. 95 del 17.06.2015 , esecutiva, veniva 

deliberato atto di indirizzo per la realizzazione della Kermesse estiva “R……Estate a 

Pagani”,serate culturali e di intrattenimento per l’estate 2015; 

-che con determina gen.le n. 797 del 16.07.2015 si disponeva di indire procedura di 

gara mediante RDO sul MEPA della Consip per il servizio  impianto audio – luci ed 

assistenza tecnica ; 

-che  con determina n.835 del 24.07.2015,si aggiudicava il servizio con RDO 

n.898007 la  ditta Civale Francesco, con sede in Pagani alla via B. Mangino, 52, per 

un importo di €. 3.979,95 Iva esclusa  ;  

-che con nota del Responsabile di Settore, d.ssa Maria Devito, in data 21 10.2015, ns. 

protocollo gen.le n. 42986 è stata inviata alla Prefettura di Salerno la richiesta 

d’informazioni ai sensi dell’art. 100 d.lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche; 

-che il soggetto proponente ha ottemperato agli obblighi previsti in ordine alla 

regolarità contributiva, così come si evince dal D.U.R.C prot. INPS n. 1688014 del 

27.11.2015 con scadenza il 26.03.2016; 

-che ai fini della liquidazione della spesa la ditta ha trasmesso in via telematica, la 

fattura elettronica n. documento FATTP 19/PA del 13.11.2015, acquisita al prot. 

gen.le n. 47813  del 17.11.2015  per la fornitura dei servizi di impianti: audio, luci, 

videoproiettore e assistenza tecnica per la Kermesse estiva; 

-Verificata la copertura finanziaria; 

-Accertata la regolarità della fornitura; 

-Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione 

della somma  di € 3.979,95 Iva esclusa  a favore della Ditta Civale; 

-Vista l’attribuzione dell’AVCP, su richiesta di questo Ente per il codice di gara 

CIG:Z64156B9BA; 

-Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione 

della somma di €.3.979,95 Iva esclusa   ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 

2000 

n. 267, sul capitolo N. 2430 del bilancio relativo all’esercizio 2015 impegno n. 

581/0.; 

 Tanto premesso , ritenuto e verificato 

L’Istruttore Amministrativo 
Teresa Cascone 

 



 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

vista la Legge la 241/90; 

visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” 

così come integrato dal D.L/vo n. 336/96; 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi descritti in premessa 

Di liquidare a favore della ditta Civale Francesco con sede in Pagani alla B. Mangino 

n. 52, la somma di € 4.855,54 Iva inclusa , P.Iva 0143050655, per la fornitura dei 

servizi di impianti: audio, luci, videoproiettore e assistenza tecnica per la Kermesse 

estiva “ R……estate a Pagani “, per il periodo dal  31 luglio al 12 settembre 2015, 

per una somma di € . 4.855,54  Iva inclusa di cui 3.979,95 imponibile ed €.875,59 

iva al 22%, a mezzo di B.B. IBAN : IT32C0101076310000047000014; 

Di dare atto che la somma trova la sua disponibilità al capitolo n. 2430 del bilancio 

2015, imp. 581/0, CIG:Z64156B9BA ; 

Di dare atto che il presente provvedimento è  esecutivo con l'apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

3) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è 

pubblicato in Amministrazione trasparente : 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 

32 legge 190/2012; 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs 33/2013; 
    
Lì, ______________      

IL RESPONSABILE DI SETTORE AFFARI 

GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

D.ssa Maria DEVITO 

        

 

 

 



 

 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti 

pervenuti; 

 

visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul 

Cap. 2430 del   bilancio 2015 nonchè impegno n.581/0; 

 

 

 

S I    A P P O N E 

 

 

Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 – comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Lì’, ____________                  Il Responsabile 

                           Servizio Finanziario 

                  D.ssa Rosa Ferraioli  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene 

affissa all’albo  pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Segreteria Generale 

  

F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele 
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