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reg. generale 

DETERNIINAZIONE 
DEL SERVIZIO LL.PP. - ATTIVITA' MANUTENTIVE 

N. 6 DEL 12.05.2015 

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiali "messa in sicurezza area parcheggio adiacente ex edificio 
scolastico Via Fano". 

CIG-X2F142ClFC 
Vista i l  D. Lgs 18 Agosto 2000, 11.267 e s.1n.e i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 13.01.2015 Prot. n. 294 d i  attribuzione della Responsabilità del Servizio, ai sensi 
dell'art. 53, coinma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.1n.i.; 
Premesso che la recinzione del parclieggio in oggetto essendosi deteriorata nel tempo, perdendo stabilità, rappresenta 
pericolo per pubblica e privata incoluinità; 
-che si rende necessario e urgente la sostituzione della stessa; 
-che si e dato seguito all'acquisizione di preventivo per i materiali occorrenti; 
Visto il  preventivo della ditta IRPINIAFERR snc prot. 2832 del 09.05.2015 di importo complessivo €1.870,88 OLTRE 
IV A; 
Ritenuto di dover provvedere, all'acquisto di quanto necessario impegnando la somma di €2.282.47 iva inclusa a 
favore della ditta IRPINIAFERR snc P. IVA 01928920642 con sede in Via Camporeale Zona PIP Ariaoo Irpino AV; 
Visto i l  DPR n. 20712010 e s.m.i. 
Visto il Regolameiito Comunale approvato con delibera C.C. n. 412013; 

DETERMINA 
puunto in preinessa forma parre inreprai7fe e sosta17ziale della presente delermina: 

Di impegnare la somina di €2.282,47 iva inclusa a favore della ditta IRPINIAFERR snc P. IVA 01928920642 con 
sede in Via Cainporeale Zona PIP Ariano Irpino AV per la fornitura della recinzione "messa in sicurezza area 
parcheggio adiacente ex edificio scolastico Via Fano", come da preventivo agli atti; 
Di depositare i materiali c/o il deposito Comunale acquisendo visto dell'OP Coinunale; 
Dare atto che le somme occorrenti alla bisogna trovano copertura nel redigendo bilancio 2015; 

Di inviare la presente determina: 
+ al Sig. Sindaco; 

O P  sjg.~'Agostino Luigi 
+ Segretario; 

odierna, diviene esecutiva. 


