
CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
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SETTORE SERVIZI  TECNICI

 

 
 

DETERMINA   N° 12 / S.T.  DEL 15/03/2010 

 
OGGETTO:  Installazione di n.2 climatizzatori a pompa di calore-inverter presso il locale 

adibito ad uso collettivo in località Piano di  Zona – Liquidazione fattura.   

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con Determina N° 79/S.T. del 28/12/2007 è stata impegnata la somma di € 
24.870,00 per eseguire i lavori di “Ristrutturazione di un locale da adibire ad uso collettivo in 
località Piano di Zona”  secondo il progetto predisposto da questo ufficio; 
Considerato che con Determina N° 77/S.T. del 27/11/2009 è stata affidata alla ditta 
TERMOSUD IMPIANTI s.r.l., con sede in Ariano Irpino alla Via Fontana Angelica, 
l’installazione nel citato locale di n. 2 condizionatori d’aria a pompa di calore inverter; 
Accertato che l’installazione di che trattasi è stata regolarmente effetuata; 
Vista la fattura n°33/BIS del 01/02/2010 di €. 2.400,00, oltre IVA, emessa dalla ditta  
TERMOSUD IMPIANTI s.r.l. sopra specificata; 
Ritenuto che la suddetta fattura è regolare; 
Atteso che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta 
TERMOSUD IMPIANTI s.r.l. da cui risulta che la stessa è in regola ai fini del DURC; 
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000; 
Visto il Decreto Legislativo n° 77 del 25/02/1995;   
Visto il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1) Liquidare,  per  i  motivi  citati  in  premessa,  la  fattura  n°33/BIS  del  01/02/2010  di  
€ 2.880,00, compreso I.V.A., emessa dalla ditta  TERMOSUD IMPIANTI s.r.l.  con sede in 
Ariano Irpino alla Via Fontana Angelica, mediante accredito presso la BANCA DELLA 
CAMPANIA – Agenzia di Ariano Irpino, IBAN: IT97 A 05392 75650 000001320192;  

2) Dare atto che la spesa risulta inserita nel QTE del progetto approvato con Determina N° 
79/S.T. del 28/12/2007 e risulta impegnata sul cap. 2039/03 del bilancio 2007; 

3) Trasmettere la presente Determina al Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio Messi 
ed all’Ufficio Delibere, nonché per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Generale. 

 
Il Dirigente 

(Ing. Giuseppe Cifaldi) 
 

 
 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile della presente Determina. Imp. ________ 

Ariano li_______________ 
 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
(Dr. Generoso Ruzza) 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DAL________________________AL_________________________N°________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 


