
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 

(PROV. DI FOGGIA) 

SETTORE TECNICO AMBIENTALE 

 

Determinazione n. 14 del 28 /01/2011 
 
Oggetto: Struttura Sportiva Polivalente – Determinazioni. 
 

Il giorno 28 del mese di Gennaio dell’anno duemilaundici, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
CONSIDERATO che, la Struttura Sportiva Polivalente, di proprieta’ Comunale, ubicata in 
localita’ Liscia, e’ utilizzata per diverse attivita’ sportive, ricreative e ludiche ; 
CHE tale utilizzo puo’ arrecare danni al pavimento in parquet installato ; 
CHE, pertanto, al fine di preservare il pavimento in parquet, si e’ proceduti a richiedere preventivo 
per l’installazione di un telo di protezione in PVC e/o similare , alla ditta Arredamenti Nautici 
Barbato con sede in Via Zuretti 35/37, Foggia ; 
VISTO il preventivo inviato dalla Ditta Arredamenti Nautici Barbato, acquisito al protocollo 
comunale n° 11063 del 20.12.2010, dal quale si evince la seguente distinta di fornitura : 

• N° 2 Teli in PVC delle dimensioni di metri 16,80*22,00 cadauno con accoppiamento a 
cerniera lampo centrale per l’importo totale di € 5.722,20 oltre IVA ; 

• Fornitura entro il 27.12.2010; 
• Pagamenti : 

- 40 %  pari ad € 2.228,88 oltre € 457,78 per IVA al 20 % pari ad € 2.746,66 entro il 
15/01/2011; 

- 60 % entro il 30.03.2011.   
VISTA la nota prot.11256 del 24.12.2010 con la quale il responsabile del Settore Tecnico 
Ambientale , accettava il predetto preventivo ; 
CONSIDERATO che la predetta fornitura e’ stata effettuata nei tempi previsti e che la stessa 
risulta idonea allo scopo ; 
VISTA la fattura n° 1 del 03/01/2011 emessa dalla ditta Arredamenti Nautici Barbato con sede in 
Via Zuretti 35/37, Foggia , P.I. 03201140716 , acquisita al prot. 376 del 18/01/2011 dell’importo di 
€ 2.746,66 comprensiva di IVA al 20 %, pari al 40 % dell’importo della fornitura; 
CONSIDERSATO che nella fattura n°1/2011, emessa dalla ditta Brabato, sono indicate le 
coordinate bancarie : IT63Z0539215701000001335558 per il relativo bonifico bancario ; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla relativa liquidazione ; 
VISTO il D.Lg.s 163/2006 e s. m. e i. ; 
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

DETERMINA  
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di dare atto che, si e’ reso necessario effettuare una fornitura di telo in PVC a protezione del 

pavimento in parquet della Struttura Sportiva Polivalente Comunale sita alla localita’ “ Liscia “ 
ordinando la stessa alla ditta Arredamenti Nautici Barbato con sede in Via Zuretti 35/37, giusto 
preventivo acquisito al prot. 11063 del 20/12/2010 avente la seguente distinta ; 

• N° 2 Teli in PVC delle dimensioni di metri 16,80*22,00 cadauno con accoppiamento a 
cerniera lampo centrale per l’importo totale di € 5.722,20 oltre IVA ; 



• Fornitura entro il 27.12.2010; 
• Pagamenti : 

- 40 %  pari ad € 2.228,88 oltre € 457,78 per IVA al 20 % pari ad € 2.746,66 entro il 
15/01/2011; 

- 60 % entro il 30.03.2011.   
2. di dare atto, altresi’,  che la fornitura di cui al precedete punto 1) e’ stata regolarmente effettuata 

dalla ditta Barbato e che la stessa risulta idonea allo scopo ; 
3. di impegnare la somma complessiva lorda di € 6.8666,64 sull’intervento  2090101  (3256 ) del 

redigendo Bilancio 2011; 
4. di liquidare la fattura n° 1 del 03/01/2011 emessa dalla ditta Arredamenti Nautici Barbato con 

sede in Via Zuretti 35/37, Foggia , P.I. 03201140716 , acquisita al prot. 376 del 18/01/2011 
dell’importo di € 2.746,66 comprensiva di IVA al 20 %, pari al 40 % dell’importo della 
fornitura, disponendo relativo bonifico sulle coordinate  IT63Z0539215701000001335558 ; 

5. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il visto e 
l’esecutività della presente. 

Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale 

ing. Giovanni ZELANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 

 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in 
corrispondenza dell'intervento 2090101 (3256) del capitolo entro descritto. 
 

Sant'Agata di Puglia, lì 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
In data                  la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 

 Il Responsabile del Settore 

ing. Giovanni ZELANO  

 

 
 

 


