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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 99 DEL 24.05.2011 

 

 
OGGETTO:Fornitura dispositivi di protezione individuale (DPI) estivi per la sicurezza sui luoghi di 

                 lavoro – Liquidazione alla ditta CODICE ROSSO.-  

  

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 

Visti gli artt. 107 e 109 comma 1° del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il decreto delle  funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2010; 

Visto il decreto sindacale prot.836 del 15.01.2010 con il quale si conferma la nomina a “datore di lavoro” del 

dirigente l’Area Finanziaria; 

Visto la fattura n°126 del 14.05.2011, acquisita al protocollo dell’ente in data 18.05.2011 con il n°008678,               

di € 9.001,20 comprensiva di IVA , presentata dalla citata  ditta CODICE ROSSO, aggiudicataria della commessa; 

Constatata l’effettiva e regolare fornitura e la conformità  della  stessa da parte dei responsabili dei vari servizi 

tecnici cui i DPI assegnati (manutenzione – ecologia – cimitero); 

Visto il certificato di regolarità contributiva dell’indicata ditta fornitrice; 

Ritenuto procedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali di competenza 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente riportate,  

• di liquidare, a favore della ditta CODICE ROSSO di Troise – Corso Umbero I 163/165 – Avellino partita Iva 

81000350645,  saldo della fattura indicata in premessa, la somma di  € 9.001,20  - bonifico su IBAN 

IT41F0539215103000001339097 – Banca della Campania Ag. 2; 

• Dare atto che la relativa spesa risulta imputata come appresso indicata: 

 cap. 1250/8   PEG 2009  € 3.000,00  impegno di spesa  n° 1585/2009 

 cap. 1250/8   PEG 2010  € 3.000,00  impegno di spesa  n° 2127/2010 

 cap.  148/7    PEG 2010  € 2.031,00  impegno di spesa  n° 2130/2010 

 cap.  148/7    PEG 2010  €    972,20  impegno di spesa  n° 2079/2010 

• Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comunediariano.it 

Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per 

conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze  ed al  Direttore Generale.      

Addì,  24/05/2011                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
       

 
Visto di  regolarità contabi le attestante la copertura f inanziaria del la presente determinazione 
-  ai  sensi  del l ’art .151  comma IV del Decreto legislat ivo 267 del  18.08.2000 che, pertanto, 
dal la data odierna diviene esecutivo.-         

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza           

____________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


