
                                     

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia    

Il responsabile del  Servizio   
                                       COPIA  DETERMINA N° 72  DEL 28/07/2020  

 

OGGETTO: Servizio di manutenzione delle caldaie installate presso i locali comunali. 

                       Impegno e liquidazione di spesa.  

IL   RESPONSABILE   DEL   SERVIZIO-RUP 
 
VISTO che si rende necessario provvedere all’intervento obbligatorio di manutenzione e verifica annuale e 

analisi di combustione delle caldaie installate presso i locali comunali; 

DATO ATTO che si rende necessario incaricare una ditta specializzata allo svolgimento del servizio; 

RITENUTO di doversi avvalere della Ditta Lemme  Luigino di Agnone – C.F. LMNLGN62E09A080A; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e D.L. 174/2012 e s.m.i.; 

VISTO che gli impegni sono approvati e resi efficaci con l’apposizione del parere di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l’attestazione di copertura finanziaria da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

DATO ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all’Albo Pretorio On line e che le 

informazioni di legge, qualora ricorrano le condizioni, sono inserite nella sezione Trasparenza - 

amministrazione aperta, del sito informatico Comunale; 

VISTE ora le fatture: 

 N. 40 del 08/06/2020 del complessivo importo di € 210,00;   

 N. 41del 08/06/2020 del complessivo importo di  € 210,00;   

RITENUTO di autorizzare la liquidazione alla ditta incaricata, della fatture relative agli interventi di cui 

all’incarico in oggetto; 

VISTO il DURC regolare – Prot. INAIL 22728191 in scadenza 22/10/2020; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore della Ditta Lemme Luigino di Agnone  le fatture:  

 N. 40 del 08/06/2020 del complessivo importo di € 210,00;   

 N. 41del 08/06/2020 del complessivo importo di  € 210,00;   

Che le funzione di RUP sono svolte dal Geom. Giovanni Carnevale;  
Che è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e 

l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art.151 comma 4 del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.   
DI IMPUTARE la derivante spesa all’ex cap. Capitolo 1162/0 Codice 01.05-1.03.02.09.004  del corrente 

esercizio finanziario 2020/22; 

 

                                                                                                                                                                                                        

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO -RUP 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.) 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Data, 29/07/2020                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              ( F.to Sig. Giovanni Carnevale) 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  29/07/2020 
                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                          F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 


