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oGCETTO; Determitvr licluidazione: "Prestazionc tclativa alla riparazione del mczzo Comunalc
Scuolabus targato ME 497996 ".

clc 24023A437A

PREMESSO:

{ CIre tl Comuuc dr N{ontagnereale è dotaro clr un autoparco con cìisporribùtìt clt mezzt
idoltcaucntc itlftczz',rtt pcr far fror.tte allc vatic richreste dì inlen-elto sul tcnitorio c pcr il
normalc sr,olgrmcnto deí sen,izi alh collctnyitì;

'{ Che rl veicolo Cotnunale Scuolabus f iat h'cco Daill targato \IE .197996, dcstinaro al scrr.rzir>
di trasporto scolastico, ncccssita di sostituzronc ch colnlulìcntl;

'I che con l)clibcrr cli C.\f. n" ó9del 15.05.20,lli s()no statc assc{rnîtc lc risolsc pcr la fornitura
tn oggctto Pct un irnporto di € 610,00 Ìr..n cQmpresa;

I Che ccrrr dctcrmina clcl lìespor.rsabiìc clcll'.\tct 'l ccnìca no 212 <lel22.05.21)18 vcntr.a rnpegnîrî
la somrna c affidato il serrizio alla dittt Aurc Jolly s.t l. cott scdc in Patti (ME) C.so
Matteotti 283/A P.L 02038720831, l)e1 l'irìl)()rLo dr 610,00 L\' \. corr4rresa al 22r'ro:

Vista la fartura clcttr()nicî n" 05/PA del 30 maggio 2018 per Lìn rrporto dr € 61(),00 cornpresa l.\r.A
al 22o/o:

Dato Atto che tl ptgamento non è soggetto rl Scrvizio Verihca lnadempicnri, rr;cstito cìllì'Lgcnzia
dell'Entrate - Riscossionc, cli cui rll'art. .l{l/bjs clcl l).1).1ì.. 602/73. in qualto I'inrporto clcÌla ftrtture ò

inferiore a cir.trlucmila culo;
Vista la richiesra "l)utc ()n Ltnc" Numcro Protocolkr IN-\IL 11923700 dcl 31.05.201{J con sc..rclcnza

vahdrtà 29.09.2018, clal <1ualc il soggctro lllSt l,l.\ lìliC()1.-\lll - nci conflonti di LN.l).S., l.\.,\.1.L
agLi atti in ufhcio;
Visto I'art. 183 dcl D.l..i.rv 261 /2000:
Visto lo statuto comunale:
Visto il rcgolamento con'runale di cor.rtabrhtà

Verificata la regolttitrì cli taìi prcstazronr;

DIi',r lìR\il N r\

dt hquidare e pîgîr'c la somma complcssir-a di (. ó10,(X) rclaúr-a alla riparazionc clcLlo Scuolabus
targato \fc497996, cr.r.re ssa dalla Ditta Auto Jolly s.t l. con sede in Patti (ME) C.so Mattcotti
283 /A P. I. 020J I 72083 I :
dt autortzzntc il llcspolsabrìe dell',\rea Economica- liinanziana:

'I ad cmcttcrc rnar.rclato di pagancnto cli C 500,()(.) , in ftvore della ditLa Auto Jotty s.r.l. con
sede in Pttti (ME) C.so Mattcotti 283/A P.I. 02038720831, mccli:rntc accrccìitar.r.renro sul

2.

IONE DEL R



conto cotfente banc nella

I ad emettete manda ento o dell'I V A che sarà

versata dal Comune orÍla ai senst dell'art 17-ter

del D.P R. n" 633/12;
3. di rmputare la spesa complessiva dr € 610,00 i.v.a inclusa come segue: cod. bilancio 04'06 -

1.10.04. 01.000 capitolo 812/5 bilancio 2018;;

4. Di rasmetter. .opi" deì1, presenre all'ufficro segteteda affinché disponga la pubblicazione all'Albo

onJine per 15 giorni consecuuvi.

Il Drescnte atto dlventa esecutlvo con I'apposizione del visto del Responsabile del servizio economico-

Fn^nzìatro,in confotmrtà alla legge 142/90 e successive modificazioni'

Montagnareale Iì, -

ARE-.\ ECONOMICO _ FINANZIARIA
Si esplme patere favorevole dr regolarità contabile

e si attesta Ia coper-twa fnanziaitz cotne soPra riPoftata

Lì, 06/?Pt


