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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO

Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI PROT. GEN. DETERMINAZIONI
SPESA E INCARICO DITTA.-
N. 110 DEL 04.11.2009 N. -1 J. '\ DEL OC /-11/ ,LOO G(

N. PROT. GEN. DEL

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER I VIGILI - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO
ALLA DITTA CANTALUPO SNC PER FORNITURA.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che bisogna acquistare in via di somma urgenza il materiale vestiario attualmente
necessario ai Vigili;
CHE sono stati richiesti a più ditte i preventivi;
CHE con nota n. 3473 del 03.11.2009 la ditta Cantalupo Snc dalla via Bosco n. l/Q (zona
industriale) Battipaglia a trasmesso il preventivo più vantaggioso per la fornitura del materiale per
complessivi €. 468,00;

[ RITENUTO necessario e di somma urgenza procedere ad acquistare il materiale di che trattasi;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2009 sull'attribuzione delle funzioni;

DETERMI NA

• Di impegnare, per i motivi suesposti ed in via di somma urgenza la somma di Euro 468,00.

Di liquidare, per i motivi suesposti, a favore della ditta Cantalupo S.n.c. dalla via Bosco n. l/Q
(zona industriale) - 84091 Battipaglia (SA) la somma complessiva di C, 468,00 per la fornitura del
materiale di cui in premessa con pagamento a semplice presentazione della fattura vistata dal
sottoscritto.
DI FAR fronte alla spesa con l'intervento n.//!I.YC?/6?1 del bilancio anno 2009 e con
pagamento della somma indicata alla ditta fornitrice così come sarà indicato in fattura.-
Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario e per conoscenza copia
al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA

IL TECNICO COMUNALE
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Parere favorevole - sfavorevole in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.
cap. Bilancio anno
Stanziamento di Bilancio C.
Impegni precedenti C.
Disponibilità C.
Presente impegno C.

competenza
In conto:

I
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residui
Il responsab~el servizio
~~C:W'Prl.:arlo)

IL MESSO COMUNALE

Dichi:rra ~he la pres.ente è stata affiss.a ~ll'Albo Pr~tCJi,0)p data OP;~#f
pubblicazione!erfo.rm 15 consecutivi fino al .L// it;&7'
Gioi, li Oi/11/òf IL RESPONSABILE

L'UFFICIO FINANZIARIO:

e vi rimarrà in •

f
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A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della
presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data, _
Mandato di Pagamento n. _
Importo del mandato Euro, _

Gioi, li _

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-
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