Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Eleonora Bello

DETERMINAZIONE n° 186 del 30 settembre 2010

OGGETTO: Affidamento incarico "Agenzia Se.mar. di Sebastiano Santaniello" per prestazione servizio di
elaborazione visura ipocatastale ed impegno spesa.

IL DIRIGENTE


Visti gli articoli 107 e 109 del Decr. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000



Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n. 18224 del 14/10/2009



dell
Considerata l’urgente necessità di procedere alla verifica della piena ed esclusiva proprietà da parte dell’Ente della
particella n° 629 del Foglio di mappa 11, inerenti il lotto n. 5 Isola n. 8 Area PIP località Camporeale



Visto il preventivo trasmesso il 13/09/2010
13
dall’Agenzia
Agenzia Se.Mar. di Sebastiano Santaniello – Via degli Imbimbo, 64
83100 Avellino, indicata dall’UTC/Ufficio Espropriazioni, con nota prot.UTC/LL.PP.
L.PP. 3636 del 02/10/2008 (rif.

convenzione approvata con delibera di G.C. n° 105 del 13/03/2002)
DETERMINA

per le motivazioni enunciate in premessa,
1.

di approvare il preventivo di spesa dell’Agenzia
dell’
Se.Mar. di Sebastiano Santaniello – Via degli Imbimbo, 64 83100
Avellino, che prevede l’elaborazione
one di visura ipocatastale della particella di cui in premessa,
premessa per una spesa complessiva
di € 200,00 oltre IVA

2.

di affidare alla ditta sopra generalizzata l’incarico di eseguire la suddetta prestazione

3.

di impegnare la relativa spesa di € 240,00 (incluso IVA) sul cap. 1607/9 PEG 2010

4.

di dare atto inoltre che la liquidazione della suddetta spesa avverrà a prestazione avvenuta previa presentazione
fattura

5.

di inviare copia della presente all’Ufficio Delibere, per la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio dell’Ente e, per
opportuna conoscenza, al Sindaco,
Sindaco Segretario Generale, Assessore
sore Attività Produttive, nonché sul sito internet:
www.comunediariano.it

Ariano Irpino lì 30/09/2010
Il Dirigente

Dott. Generoso RUZZA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto
2000.

Cap _________ del_________ (impegno contabile n°_______)
Cap_________del ________ (impegno contabile n°_______)
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ariano Irpino lì

Dott. Generoso RUZZA

