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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. - 
P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 

N reg. generale 
1 ~ ~ ~ a ~ g ~ t ;  

DATA 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

N. 15 DEL 08.02.2014 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 

CODICE CIG X21 OAA4E93 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto Sindacale del 24.01.2012 Prot. n. 566 

Visto il rapporto dei vigili urbani prot. 392 del 22.01.2014 con allegato preventivo 
di spesa da parte della ditta " F.C. Impianti snc di Iorillo Anna" con sede in 
Montecalvo Irpino alla via Carducci no 55 afferente la fornitura e posa in opera di 
materiale elettrico agli alloggi contraddistinti dai civici 6 e 9 

Considerato che gli assegnati degli alloggi non possono materialmente occupare le 
unita' immobiliari assegnate in quanto prive di alcuni elementi elettrici 

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 04 del 
26.0 1.20 13; 

Considerato che la ditta " F.C. Impianti snc di Iorillo Anna" e' di fiducia 
dell'amministrazione e la stessa ha dichiarato l'immediatamente disponibilita' ad 
eseguire i lavori e la fornitura di materiale 

Vista la distinta delle fornitura allegata alla nota prot. 392 del 22.1 1.2014 

DETERMINA 
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n, di impegnare la somma di € 900,OO oltre IVA per la fornitura e posa in opera di 4 Q e ateriale n. 9 del elettrico Rione P.Cristino; necessario a rendere funzionali gli alloggio distinti con i civici n. 

o ~ i ~ *  - di affidare i lavori e la fornitura , secondo la distinta allegata al rapporto dei Vigili 
Urbani prot. 392 del 22.01.2014, alla ditta " F.C. Impianti snc di Iorillo Anna" con 
sede in Montecalvo Irpino alla via Carducci no 55.  

Di trasmettere la presente: 
- al responsabile del servizio ragioneria per il parere di competenza; 

> - al sig. Sindaco ; 
- Ala dita incaricata 

I1 Res~onsabil 1 del Servizio 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 
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