
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
VISTO, si attesta: 

• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del 

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato. 
 
Lì,  24.11.2017 
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                               f.to        Dott.  Giovanni Costantino 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì,  24.11.2017 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             f.to           Arch. Vincenzo Capasso 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 24.11.2017 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì,  24.11.2017 
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL'ALBO 
                                                                                   f.to          Pasquale Onnembo 
 
 
 

 
 

 

Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 
 ORIGINALE 
 COPIA 
 

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica 
 
 
N° 226 / 2017 /Reg. Gen.                               
 
 
 
OGGETTO: Servizio di fornitura, installazione, accensione e 

smontaggio delle lampade votive occasionali in occasione della 

commemorazione dei defunti dal 28 ottobre al 2 novembre 2017 – 

Liquidazione ditta Lie Servizi s.r.l. - CIG n. Z06206B571  
 
 

L’anno duemiladiciassette, addì quindici, del mese di novembre, nella Casa Comunale, il 

sottoscritto Arch. Vincenzo Capasso, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento 

sindacalen. 1219 dell’11.04.2016 e quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs. 165/2001; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO CHE: 
- Per consentire nei giorni dal 28 ottobre al 2 novembre 2017 l’accensione delle lampade votive 

occasionali per la commemorazione dei defunti l’ente ha pubblicato un avviso pubblico in data 
09.10.2017, prot. 3015, scadente il giorno 17.10.2017 alle ore 12.00, volta ad individuare il 
soggetto qualificato a svolgere il servizio; 

- Entro la data di scadenza è giunta l’offerta della ditta “LIE SERVIZI S.R.L. con sede in 
Postiglione (SA) alla Via Matteotti, snc, P.Iva 04897100659” protocollato in data 17.10.2017 al 
n°3112; 

- Con determinazione UTC n. 208 del 23.10.2017 è stato affidato alla ditta “LIE SERVIZI S.R.L. 
con sede in Postiglione (SA) alla Via Matteotti, snc, P.Iva 04897100659”, il servizio di fornitura, 
installazione, accensione e smontaggio delle lampade votive occasionali in occasione della 
commemorazione dei rifiuti dal 28 ottobre al 2 novembre, per l’importo di € 2,00 IVA compresa, 
per un importo presuntivo di € 2.700,00 oltre IVA. 

- Sono state installate n. 946 lampade votive per un totale di € 2.287,46 iva compresa; 
 
VISTA la fattura n. 14/PA del 06.11.2017 di importo pari a € 1.874,97 IVA esclusa ed € 412,49 di 
IVA al 22% soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 per un totale lordo pari a € 
2.287,46 IVA compresa relativa al “Servizio di fornitura, installazione, accensione e smontaggio 
delle lampade votive occasionali in occasione della commemorazione dei rifiuti dal 28 ottobre al 2 
novembre”; 
 
Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall’A.V.C.P. tramite procedura 
informatica, il cod. CIG n. Z06206B571 relativo al suddetto affidamento di prestazione di servizio; 
 
Dato atto, inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari le ditte affidatarie si assumono 
automaticamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 
fornendo il dato del conto corrente bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità dei pagamenti attraverso la indicazione in fattura; 
 
Acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_9126943; 
 
RITENUTO 
− Liquidare la fattura della ditta “LIE SERVIZI S.R.L. con sede in Postiglione (SA) alla Via 

Matteotti, snc, P.Iva 04897100659”, n. 14/PA del 06.11.2017 di importo pari a € 1.874,97 IVA 
esclusa ed € 412,49 di IVA al 22% soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 
per un totale lordo pari a € 2.287,46 IVA compresa relativa al “Servizio di fornitura, 
installazione, accensione e smontaggio delle lampade votive occasionali in occasione della 
commemorazione dei rifiuti dal 28 ottobre al 2 novembre”; 

 
DATO ATTO che l’intervento è inserito al UEB 118 – 04.06.1.03 Cap. Peg. 770110/3, per l’intero 
ammontare. 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità 
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 
VISTO, in particolare, l’art.109 , comma 2°, del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
 
DETERMINA 

 
1. Di Liquidare la fattura della ditta “LIE SERVIZI S.R.L. con sede in Postiglione (SA) alla Via 

Matteotti, snc, P.Iva 04897100659”, n. 14/PA del 06.11.2017 di importo pari a € 1.874,97 IVA 
esclusa ed € 412,49 di IVA al 22% soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 
per un totale lordo pari a € 2.287,46 IVA compresa relativa al “Servizio di fornitura, 
installazione, accensione e smontaggio delle lampade votive occasionali in occasione della 
commemorazione dei rifiuti dal 28 ottobre al 2 novembre”;  

2. Di corrispondere all’impresa affidataria innanzi generalizzata, per le attività da svolgere, il 
compenso di € 2.287,46 IVA compresa per le lampade votive installate, dando atto che la 
fattura è soggetta al sistema dello split payment. 

3. Di dare atto che l’intervento è inserito al UEB 118 – 04.06.1.03 Cap. Peg. 770110/3, per l’intero 
ammontare. 
 

Il responsabile dell’Area Tecnica 
f.to       Arch. Vincenzo Capasso 
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