
              IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.08.2012, è stato deciso 
di realizzare un obelisco  in marmo da dedicare  agli  emigranti  Longanesi in Piazza G. Veneziale; 
 
CHE con nota Prot. n. 3158 in data 12.11.2012 e nota Prot. n.  3290 del 20 11.2012 alle Ditte: 
Venafrana Marmi, Brignola Marmi, SICI Marmi srl, Lara Marmi e f.lli Siano srl, sono state invitare a 
presentare offerta come da progetto allegato agli atti; 
 
CHE sono pervenuti i  preventivi: 
 
-Ditta  Brignola Marmi  € 8.000,00, oltre IVA del 21%  (prev. 3293/2012 di Prot.) 
-Ditta F.lli Siano srl       € 7.800,00, oltre IVA del 21%  (prev. 3469/2012 di Prot.) 
 
CHE  il preventivo della Ditta F.lli SIANO srl , da Venafro (IS) è risultato più vantaggioso per 
l’Amministrazione; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 20.05.2013, con la quale si è provveduto al 
relativo impegno di spesa e alle direttive  al Responsabile del Servizio per l’esecuzione dell’opera; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 75/2013, con la quale la realizzazione  
mediante la fornitura e posa in opera di  un obelisco  in marmo da dedicare  agli  emigranti  
Longanesi in Piazza G. Veneziale, è stata  affidata alla Ditta F.lli SIANO srl,  da Venafro (IS); 
 
VISTA la fattura in  acconto  n.  134 del  09.08.2013 dell’importo di € 3.800,00,oltre IVA; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. 
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai 
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, 
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
 
RITENUTO Provvedere in merito 
 
Tutto ciò premesso 
 
        D E T E R M I N A 
 
Di Liquidare come in effetti liquida  la fattura in premessa  a favore della Ditta F.lli SIANO srl,  da 
Venafro (IS) la realizzazione  mediante la fornitura e posa in opera di  un obelisco  in marmo da 
dedicare  agli  emigranti  Longanesi in Piazza G. Veneziale;     
 
 



IMPUTARE la spesa di cui sopra con imputazione  all’int. 2.05.02.01-00, Cap. n. 5744 del bilancio 
2013;  
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33; 
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per  gli 
ulteriori adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza 

  

 


