
                          

 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Prot.n. 4154 

N° 162  DEL  20.11.2009  
 

Responsabile del Procedimento: Sovr.te De Donato Bruno 

____________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: L.R. n. 12/03. Realizzazione  progetto  di  sicurezza  urbana  integrata  
“ Ariano Irpino – alla ricerca di uno stile di vita  più  armonioso  e  sicuro”. Fornitura  
ed installazione di un impianto di video sorveglianza. Liquidazione fattura n. 319/2009 
1° acconto. Telematic Solutions s.pa. Milano.- 
__________________________________________________________________                                                                            

 
IL  DIRIGENTE 

Vista il D. Legs.vo n° 267/2000; 

Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 

Visto l’art. 3  del D.L.vo n.29/93 come sostituito dall’art. 3 del D.L.vo n° 80 del 31.03.98 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 27 bis del D.L.vo 29/93  introdotto dall’art. 17 del D.L.vo n° 80 del 31.03.98 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art.6 della legge 127 del 15 maggio 1997; 

Richiamata  la Delibera di G.C. n. 3/2008 di nomina R.U.P.;  

Visto le proprie determinazioni n. 84 e n. 105/2009; 

Visto la fattura n. 319/2009 di complessivi €. 42.602,84 iva compresa emessa dalla  Telematic Solutions 

spa- Milano, aggiudicataria della gara d’appalto di cui in oggetto, quale 1° acconto, così come al contratto 

di appalto repertorio n. 3671; 

Considerato lo stato di avanzamento dei lavori; 

Preso atto, altresì, della presenza di cessione di credito in favore della Banca Regionale Europea; 

Ritenuto provvedere in merito; 

 

                                                                        DETERMINA    
 
Per le motivazioni in premessa specificate che si intendono ivi interamente riportate, liquidare e pagare 

alla ditta Telematic Solutions spa – Viale del Ghisallo, 4 - Milano la somma complessiva di €. 42.602,84 

iva compresa, quale 1° acconto, così come indicato in fattura;   

Accettare la cessione di credito in favore della Banca Regionale Europea.  

Dare atto che: 

a) La spesa trova copertura sul capitolo n. 2038/25 del Bilancio 2009, conto residui.  

b) Il progetto viene finanziato da  contributo regionale nella misura del 50% e cofinanziato dal Comune 

nella medesima misura del 50% con mutuo presso la CDP pos.n. 4525097.  

 

 

 
                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                             (Com. Dr. Mario Cirillo) 
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