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Determinazione n. 36 del 14 dicembre 2015 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO: Affidamento mediante procedure in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 
D.lgs. n. 163/2006, di lavori di manutenzione ambientale in località Campaglione (CIG 
ZF40F41F27) – REVOCA DETERMINA N. 14 DEL 4 GIUGNO 2014 E DEL FINANZIAMENTO 
IMPEGNATO CON DET. N. 11 del 14 maggio 2014. 
 
PREMESSO 
che con Determinazione n. 11 del 14 maggio 2014 si provvedeva all’affidamento dei lavori in oggetto alla 
Società Coop. Natura Ambiente Natura, impegnando sul Cap. 1050, intervento 1090602, del Bilancio 2014 
la somma di € 2955,18, IVA compresa; 
 
che con successiva Determina n. 14 del 4 giugno 2014 si provvedeva ad emettere provvedimento di 
liquidazione dei lavori al momento svolti per un acconto di 1000 €, non concesso; 
 
VISTO 
che  con nota n. 43 del   13.0 8.2014 si chiedevano lumi su criticità e difformità amministrative riguardanti 
la Soc. Coop. Natura Ambiente scaturite dagli accertamenti dell’Ente, propedeutici alla liquidazione per la 
prestazione sostenuta, cui non seguiva alcuna delucidazione da parte della Società; 
 
che con nota n. 40 del 26.08.2015, avendo riscontrato l’impossibilità di valutare i requisiti propedeutici alla 
liquidazione, così come in precedenza segnalato nella nota n. 43 del 13.08.2014, si invitava di nuovo la 
Società in indirizzo a voler fornire i chiarimenti già prescritti per via epistolare, entro 15 giorni dal 
ricevimento della medesima nota, preannunciando che decorso tale termine si sarebbe proceduto 
alla revoca della Determina n. 14 del 4 giugno 2014 e del finanziamento impegnato; 
 

 
DETERMINA 

 
di revocare della Determina n. 14 del 4 giugno 2014 ad oggetto Affidamento mediante procedure 
in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006, di lavori di manutenzione 
ambientale in località Campaglione (CIG ZF40F41F27) – Liquidazione e del relativo finanziamento 
impegnato con Determinazione n. 11 del 14 maggio 2014, sul Cap. 1050, intervento 1090602, del 
Bilancio 2014, pari a € 2955,18 IVA compresa. 
 
 
 

Il Responsabile amministrativo 
Giuseppe Cutillo 
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