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    Comune di Casaletto Spartano 
(Provincia di Salerno) 

Prot.n. 3948 del 21/12/2017 

 
OGGETTO:    Liquidazione di spesa  a favore della Sig.ra LOVISI Maria da Casaletto Spartano, 

per locazione edificio destinato ad Uffici per il personale della locale Stazione 
Forestale. (Periodo: Gennaio/Dicembre 2017).  

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

DATO ATTO: 
- che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto 
all’adozione  del presente atto; 
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 
normativa  vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
  di emanare l’atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: “Come 
riportato in   oggetto”; 
Visto che il Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2017/2019 è stato approvato con Deliberazione di 
C.C. n. 14 del 27/04/2017, nel quale è previsto che la spesa afferente al Cap. 1476 Cod. Bil. 118 
(0902103) è affidato al Responsabile dell'Area Tecnica; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 111 del 21/11/2017, esecutiva, di variazione al bilancio; 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot.n. 1692 del 03/06/2014 di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile dell'Area Tecnica; 
Vista la propria determinazione n. 140/01 del 14/09/2001, con la quale si è provveduto ad 
approvare il verbale di gara inerente la locazione del fabbricato alla Via Giovanni XXIII° di 
proprietà della Sig.ra LOVISI Maria da Casaletto Spartano, per un importo di € 232,37; 
Visto il contratto di locazione stipulato in data 01/10/2001 registrato all’Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Vallo della Lucania (SA) l’11/04/2002 al n. 480 Serie 3^, per l’importo di € 232,37 
mensili; 
Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione 
organica e norme di accesso; 
Ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione del canone per il seguente periodo: 
Gennaio/Dicembre 2017, per un totale di numero 12 (dodici) mensilità; 
Visto il vigente regolamento comunale in materia; 
Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;  
Accertata la regolarità della documentazione suddetta e ritenuto di dovere dare corso al 
conseguente impegno e liquidazione di spesa; 
Visto l’art. 184 del D.Lgs.n.267/2000; 

D E T E R M I N A 
Per la motivazioni esposte in premessa e qui integralmente riportate ed approvate: 
 

UFFICIO 
SEGRETERIA 

N° 371 
REGISTRO 
GENERALE 

A R E A  T E C N I C A 
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Di liquidare la spesa complessiva di € 2.788,44 sul Bilancio 2017, a favore della Sig.ra LOVISI 
Maria come di seguito indicato: 
 

N. Ditta Importo  
€ 

Prestazione Cap.  UEB 118 

 
1 

 
LOVISI Maria 

C.F. 
LVSMRA36S59B888Z 

 
 

2.788,44 

Canone 
locazione 

mensilità n. 12 
Uffici 

Forestale Sede 
 

 
1476 

 
0902103 

 
Di accreditare il predetto importo sul Cod. IBAN: IT 32 Q 08 0000 32000 00001919; 
Di dare immediata esecuzione al procedimento di impegno di spesa, assumendo direttamente la 
relativa responsabilità. 
Di inserire il presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni tenuta a cura dell’Ufficio 
Segreteria, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 
Di trasmettere la presente determinazione al Sindaco per conoscenza e, unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
Casaletto Spartano, lì 21/12/2017 

         IL RESPONSABILE DELL'AREA 
                     f.to Geom. Francesco RESCIGNO  
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147_bis, 1° c., del D. L.vo 
n °267/2000, sul presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                   f.to Geom. Francesco RESCIGNO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che il presente 
atto comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o 
sul patrimonio dell’Ente, visto il parere di regolarità 
tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi dell’articolo 147_bis, 1° c., del vigente 
Decreto Legislativo n°267/2000, sullo stesso. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                  f.to  Dott. Francesco LETTIERI 

 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 

vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,  
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 
 Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

 21/12/2017 €  2.788,44 0902103/1476 2017 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

         f.to  Dott. Francesco LETTIERI 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
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