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PRLFI N.36 DEL 19.02.2013   DECRETO N. 102 DEL 20.02.2013 
     

      
D E C R E T O 

 
- Atto di liquidazione - 

(Art. 184 D. Lgs. 18 Agosto 2000, concernente “T.U. Legge sull’ordinamento degli Enti 
Locali”) 

 
Oggetto: Presa d’atto affidamento servizio di smontaggio,lavaggio e ripristino tende 

degli uffici provinciali.  Liquidazione fattura in favore delle  ditta  “Tecor by Pilù” di 
San Pietro Vernotico. 

 
L’anno DUEMILATREDICI   il giorno 19  del mese di FEBBRAIO  nel proprio ufficio, 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 
 

Veduto l’art. 46 e seguenti del Regolamento Provinciale di contabilità, approvato con 
deliberazione n. 115/23 del 26.6.1996, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’art. 28 del 
D. L.vo n. 77/95 (ora art.184 T.U. 267/2000) il quale prevede che “la liquidazione della spesa è 
effettuata dal Dirigente responsabile del servizio”. 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente  “Testo unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli  Enti locali”;  
 
Attesa, pertanto, la propria esclusiva competenza; 

 
Premesso:   
che fra i vari compiti assegnati al Settore Economato compete  quello di assicurare la 
pulizia ed il  decoro  delle stanze adibite ad uffici provinciali mediante la manutenzione, il 
lavaggio ed il ripristino delle tende ; 

 
-Che l’art. 125,comma 9  del DLgs.n. 163/2006,  prevede che  “le acquisizioni in 
economia di beni e servizi sono ammessi…..per importi inferiori a 193.000,00 euro per le 
stazioni appaltanti di cui all’art. 28,comma1,lett.b) ed il successico comma 11. che 
prevede l’affidamento diretto sino alla soglia di € 40.000,00; 

 
-Che il DPR 207/2010 (che abroga il DPR 384/2001 a datare dal 09.07.2011), disciplina i 
procedimenti di acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni; detto 
sistema trova applicazione in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci 
di spesa, previamente individuate con provvedimento di ciascuna amministrazione, con 
riguardo alle proprie specifiche richieste; 
 
Ritenuto  pertanto, alla luce di quanto esposto,  poter affidare, ora per allora,  ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs 163/06, alla ditta  “Tecor by Pilù” di San Pietro V.co, il servizio di 
smontaggio, lavaggio e  ripristino di n. 33 teli per un importo complessivo di € 1.053,15 



IVA compresa, giusto fatture presentate dalla ditta n. 30 del 28.08.2012 e n. 31 del 
10.09.2012  

   
 Tutto ciò premesso e considerato; 
 

• Visto il D. Lgs. N. 267/00 

• Visto il D. Lgs. 163/06; 

• Visto l’art. 64 del vigente Statuto Provinciale; 

• Visti il  vigente Regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economato; 

• Visti gli artt. 51 e 52 del Regolamento di Contabilità; 

 
DECRETA 

 
  la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

1) di affidare,ora per allora, a trattativa privata ai sensi dell’art. 125, comma 11,del  Dlgs 

163/2006, in applicazione al DPR 207/10, e per le ragioni di cui in premessa, alla ditta Tecor 

By Pilù di San Pietro Vernotico, il servizio di smontaggio, lavaggio e ripristino di n. 33 teli per 

un importo complessivo di € 1.035,15 IVA compresa ;  

   2)di liquidare e pagare  la somma complessiva di €. 1.035,15   IVA compresa, a saldo delle fatture 

n. 30 del 28.08.2012 di € 672,00 IVA compresa (CIG Z560705CA4)e n. 31 del 10.09.2012 di 

complessive €  381,15 (CIG ZD90705DA2) per il servizio di cui al punto 1)  in favore della ditta 

“Tecor by Pilù” di San Pietro V.co, tramite  ccb, banca Apulia IBAN IT 77 R 05787 792100 

34570020388; 

3)di dare atto che la relativa somma di € 1.053,15 trova copertura finanziaria  sul cap. 301133 

imp.1120/11 tit.1-funz.01-Serv.03-Interv.03 Siope 1332 ;  

4) di darsi atto che il presente provvedimento è  pubblicato sull’apposito link, ben visibile nella 

home page del sito, nell’ambito dei dati della sezione trasparenza , valutazione e merito di cui al 

D.L.vo n. 150/2009 ai fini della verifica delle condizioni legali previste dall’art. 18 del  D.L. 83 del 

22-06-2012 convertito in legge n. 134/12 al n. rep. ____ del ________ 

 

Redatto da Armando Convertino  il 19.02.2013 

 
L’ECONOMO PROVINCIALE    IL DIRIGENTE DEI SERVIZI F INANZIARI 
Rag. Francesco CIVINO           Dott. Anna Carmen P ICOCO 


