
  

 

COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo  

  
  
Numero Generale 49  
del 29/03/2011  
  

Numero Settore 24  
del 29/03/2011  
  
OGGETTO: OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL 
VALLONE SAUCOLO - PAGAMENTO CANONE ANNO 2011.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo  
  

* * * * * 
  
  
Premesso che con Decreto della Regione Campania n. 11648 del 09/07/1999 – registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate di Benevento in data 14/2/2002 al N. 1227 mod. 3 vol. 13 
questo Ente è stato autorizzato all’occupazione dell’area demaniale per l’attraversamento del  
Vallone Saucolo; 
 
Che per l’autorizzazione di cui sopra, è obbligatorio il pagamento di un canone annuo  
aggiornato secondo l’indice ISTAT, oltre l’imposta regionale del 10%; 
 
Vista la nota di Prot. 2011. 0210137 del 16/03/2011, emessa dalla Giunta Regionale della 
Campania – Area Generale di Coordinamento – Settore Prov.le del Genio Civile di Benevento 
con la quale si richiede il pagamento del canone relativo all’anno 2011, per un importo 
complessivo di €. 162,66*; 
 
Ritenuto in conseguenza di dover procedere al pagamento di detta somma;  
 
Visto l’art. 184 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull’Ordinamento degli E.L.; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Vista la Delibera di G.C. n. 1 del 28/2/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. 
provvisorio del Bilancio 2011 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi; 
 



Constatata la disponibilità del Cap. 1043/3 P.E.G. del Bilancio corrente 2011, in corso di 
perfezionamento;  

 
DETERMINA 

 
Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata 
liquidare a favore della Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, la somma 
complessiva pari ad €. 162,66* per il pagamento del canone relativo all’anno 2011, per 
l’autorizzazione all’occupazione dell’area demaniale per l’attraversamento del Vallone 
Saucolo. 
 
Imputare la spesa sul Cap. 1043/3 – P.E.G. del Bilancio corrente 2011; 
 
Dare atto che il pagamento dovrà effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 21965181  
intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – utilizzando il codice di 
tariffa 1520. 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, per le procedure di contabilità. 

=================================================== 
 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Angelo C. Giordano 

 
 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Ing. Angelo C. Giordano  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 



Dr. Paolo Aulino 
 



  

 

COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo  

  
  
Numero Generale 50  
del 31/03/2011  
  

Numero Settore 25  
del 31/03/2011  
  
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO VIA IMPIANO - 
LIQUIDAZIONE DI SPESA.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo  
  

* * * * * 
  
  

Premesso che con determina dirigenziale nr. 43 del 12/3/2009, è stata impegnata la somma di €. 
700,00* per i lavori di ripristino di un tratto del collettore fognario di Via Impiano; 
 
Che i lavori di Somma Urgenza di cui sopra, sono stati affidati alla ditta Impresa Edile 
Mastrocinque Guido da Solopaca; 
 
Vista la fattura nr. 1 del 12/3/2009, presentata dalla ditta sopra indicata, per l’importo complessivo 
di €. 660,00* compreso IVA, per l’esecuzione dei lavori di ripristino del collettore fognario di Via 
Impiano; 
 
Constatata la regolarità dei lavori eseguiti a regola d’arte, nonché, la regolarità contabile e fiscale 
della documentazione prodotta; 
 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa; 
 
Visto l’art. 184 del D.Lgs 18/8/2000, nr. 267 – T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Vista la delibera di G.C. nr. 1 del 28/2/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio del 
Bilancio corrente 2011 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi; 
 



Constatata la disponibilità del Cap. 1717 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2011 in corso di 
elaborazione; 
 

DETERMINA 
 

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la 
somma complessiva di €. 660,00* compreso IVA, a favore della ditta Impresa Edile Mastrocinque 
Guido con sede in Solopaca alla Via Impiano, per l’esecuzione dei lavori di ripristino del collettore 
fognario di Via Impiano, a saldo fattura nr. 1 del 12/3/2009. 
 
Imputare la somma di €. 660,00* compreso IVA, sul Cap. 1717 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 
2011 in corso di elaborazione. 
 
Dare atto che il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario presso Banca Popolare di Novara 
Ag. di Solopaca – IBAN: IT 16 N 05608 75500 000000020429. 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente 
per le procedure di contabilità. ================================================= 
 
 
                                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                 Ing. Angelo C. Giordano 
 
 
 
 
 
 
 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Ing. Angelo C. Giordano  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 



Dr. Paolo Aulino 
 











































  

 

COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo  

  
  
Numero Generale 60  
del 07/04/2011  
  

Numero Settore 33  
del 07/04/2011  
  
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI GESTIONALI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo  
  

* * * * * 
  
  

Premesso che con determina dirigenziale nr. 133 del 28/12/2010, sono state impegnate somme 
disponibili sui capitoli P.E.G. del Bilancio 2010, al fine di liquidare spese per l’acquisto di 
materiale, beni e servizi, necessari e indispensabili per un corretto ed efficiente funzionamento dei 
servizi gestionali dell’Ente, il cui iter procedurale alla data del 31 Dicembre, erano in corso di 
perfezionamento; 
 
Che nel caso specifico è stato acquistato materiale vario per il mantenimento e funzionamento del 
servizio manutenzione strade comunali, trasporto R.S.U., verde pubblico, ecc; 
 
Che per la fornitura di cui sopra, di modesta entità, ci si è rivolti a ditte specializzate nel ramo, 
abituali fornitori e di fiducia dell’Ente; 
 
Viste le fatture presentate dalle varie ditte, per l’importo complessivo di €. 9.106,45* compreso 
IVA, per la fornitura di materiale e prestazioni di servizio; 
 
Constatato la regolarità della fornitura eseguita; 
 
Ritenuto in conseguenza di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, necessaria e 
indispensabile; 
 
Visto l’art. 184 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 



 
Vista la delibera di G.C. n. 1 del 28/2/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio del 
Bilancio 2011, ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi; 
 
Constatata la disponibilità dei Cap. P.E.G. in conto RR.PP del Bilancio corrente 2011, in corso di 
elaborazione; 
 
Constatata, altresì, la disponibilità del Cap. 1366/1 P.E.G. in conto competenze del Bilancio 
corrente 2011, in corso di elaborazione; 
 

DETERMINA 
 

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata, liquidare la 
somma complessiva di €. 9.106,45* compreso IVA, a favore delle ditte sotto indicate, per la 
fornitura di materiale, beni e servizi, necessari e indispensabili per il funzionamento dei servizi 
gestionali dell’Ente, imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E.G. in conto RR.PP. ed in 
conto competenze del Bilancio 2011, in corso di elaborazione, come di seguito specificato: 
 
 
Cap. 1346/1 RR.PP. – Mantenimento e funzionamento Scuola Materna 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ditta F.lli Piccirillo sas – Ferramenta – Solopaca 
Fattura n. 145 del 24/05/2010       €. 372,00* 
Fattura n. 146 del 24/05/2010       €. 360,00* 
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT28 O 05608 75500 000000001273 
 
Cap. 1386/1 RR.PP. Mantenimento e funzionamento Scuola Media 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Ditta F.lli Piccirillo sas – Ferramenta – Solopaca 
Fattura n. 144 del 24/05/2010       €. 378,00* 
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT28 O 05608 75500 000000001273 
 
 
 
Cap. 1928 RR.PP. – Manutenzione ordinaria strade comunali. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Ditta F.lli Piccirillo sas – Ferramenta - Solopaca 
Fattura n. 251 del 07/09/2010        €. 310,80*  
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT28 O 05608 75500 000000001273 
 
Ditta F.lli Mecchella snc – Fabbro - Solopaca 
Fattura n. 2 del 08/11/2010        €. 348,00* 
Bonifico Banca Pop. Novara - IBAN: IT96 K 05608 75500 000000020228 
 
Cap. 1748 RR.PP. – Spese per il trasporto R.S.U. 
------------------------------------------------------------- 
Ditta D’Onofrio srl – Elettrauto – Solopaca 
Fattura n. 35 del 24/05/2010        €. 270,00* 
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT15 D 05608 75500 000000020018 
 
Ditta Petraccaro Vincenzo – Carpenteria metallica – Solopaca 



Fattura n. 23 del 30/11/2009        €. 1.080,00* 
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT58 W 05608 75500 000000001212 
 
Ditta Venditti Tullio – Officina meccanica – Solopaca 
Fattura n. 26 del 30/11/2010        €. 480,00* 
Bonifico Poste Italiane – IBAN: IT57 H 07601 15000 000021317821 
 
Ditta Mec & Car sas – Officina meccanica – Solopaca 
Fattura n. 275 del 20/10/2010       €. 830,72* 
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT74 R 05608 75500 000000020158 
 
Cap. 1809 RR.PP. – Spese manutenzione verde pubblico 
----------------------------------------------------------------------- 
Ditta F.lli Piccirillo sas – Ferramenta – Solopaca 
Fattura n. 212 del 20/06/2009       €. 576,00* 
Fattura n. 213 del 20/06/2009       €. 415,20* 
Fattura n. 409 del 17/11/2009       €. 420,00* 
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT28 O 05608 75500 000000001273 
 
Cap. 3604 RR.PP. 
---------------------- 
Ditta Petraccaro Vincenzo – Carpenteria metallica – Solopaca 
Fattura n. 29 del 12/11/2010        €. 906,00* 
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT58 W 05608 75500 000000001212 
 
Ditta Leone Adolfo – Materiale edile – Solopaca 
Fattura n. 84 del 31/12/2010        €. 418,31 
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT96 M 05608 75500 000000001263 
 
Cap. 1366/1 - Conto competenze – Funzionamento Scuola Elementare 
-----------------------------------------------------------------------------------------  
Ditta FIMAL srl – Lavorazione legno – Benevento 
Fattura n. 2 del 20/01/2011        €. 702,00* 
Bonifico Banca Pop. Bari – IBAN: IT88 Q 05424 151010 00001000270 
 
Ditta TARGHET di De Luca Eleonora – Solopaca 
Fattura n. 1 del 02/02/2011        €. 1.239,42* 
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT52 Y 05608 75500 000000020379 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell’Ente, per 
le procedure di contabilità. =================================================== 
 
                                                                                          
                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
                                                                                               Ing. Angelo C. Giordano 
 
 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Ing. Angelo C. Giordano  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 



Dr. Paolo Aulino 
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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo  

  
  
Numero Generale 61  
del 07/04/2011  
  
Numero Settore 34  
del 07/04/2011  
  
OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2010 - 
GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2011- DISTRIBUTORE TAMOIL DI CUTILLO POMPILIO - 
LIQUIDAZIONE DI SPESA.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo  
  

* * * * * 
  
  
Premesso che la ditta Cutillo Pompilio s.a.s, Distributore Carburanti TAMOIL, ha fornito per 
il decorso mese di Dicembre 2010 - Gennaio/Febbraio/Marzo 2011, il carburante necessario 
per il funzionamento degli automezzi comunali in dotazione all’U.T.C.; 
 
Che a causa di un guasto tecnico della linea telefonica del locale Distributore TAMOIL 
l’acquisto del carburante nel periodo di Dicembre 2010, nonché, Gennaio/Febbraio/Marzo 
2011, è stato effettuato a mezzo buoni di prelievo, in sostituzione delle tessere MY CARD;  
 
Che la fornitura di che trattasi si rende necessaria per il corretto funzionamento dei servizi 
gestionali dell’Ente; 
 
Viste le fatture nr. 5 e 6 del 28/03/2011, emesse dalla Ditta Cutillo Pompilio a.a.s per 
l’importo complessivo di €. 3.769,00* compreso IVA, di cui €. 3.153,00* per la fornitura di 
carburante agli automezzi comunali in dotazione all’U.T.C. ed €. 616,00* per la fornitura di 
carburante all’autovettura in dotazione del Comando di Polizia Municipale; 

 
Riscontrata la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 
 
Ritenuto in conseguenza di dover procedere alla conseguente liquidazione della spesa, fissa e 
continuativa; 

 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 



Vista la delibera di G.C. n. 1 del 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. 
provvisorio del Bilancio 2011 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi; 
 
Constatata la disponibilità dei Cap. P.E.G. a cui è riferita la spesa, in conto competenza del 
Bilancio 2011 in corso di elaborazione; 
 

DETERMINA 
 

Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata 
liquidare la somma complessiva di €. 3.153,00* compreso IVA, a favore della Ditta Cutillo 
Pompilio s.a.s. Distributore Carburanti Tamoil, per la fornitura di carburante agli automezzi 
comunali in dotazione all’U.T.C. effettuata nel decorso mese di Dicembre 2010, nonché, 
Gennaio/Febbraio/Marzo 2011, imputando e ripartendo la relativa spesa sui Cap. P.E.G. del 
Bilancio corrente 2011 in corso di elaborazione, come di seguito indicato: 

 
Cap. 1417/2 - Consumo carburante trasp. Scolastico  €. 1.505,00* 
Cap. 1926 - Consumo carburante automezzi viabilità  €.    482,00* 
Cap. 1747 – Consumo carburante automezzi R.S.U.  €. 1.166,00* 
 
Bonifico Banca Pop. Novara – IBAN: IT49 P 05608 75500 000000001258 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 
dell’Ente, per le procedure di contabilità. ===================================== 

 
                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                      Ing. Angelo C. Giordano 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Ing. Angelo C. Giordano  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 
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