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DETERMINAzIoNE DEL RESPoNSABILE DEL.L,AREA

N' 6g del ",18.o2. 2al9

OGGETTO: l)etcrirrina liquid:rzit>nc: "Prcstazionc relativa alla riparazione dcl mczzo Cornunale
Scuolabus tarsato FI-064IìC..

clc I Z,10268I,'c06

PREMESSO:
I (-hc i.l veicolo Cornunalc Scuolabus targrto FL06'1llC destir.rrrto al scn'izio rii unsportcr

scolastico, neccssita di tnanutenzionc olcìinatia c sr.rstituzionc di componcntì;
{ (ìhc per la regolarc citcolazione c per garantile l'effìcicr.tte cd cfficace cìisimpeuno c pe1 1.ìor'ì

intctrompcre t scrvizi scol:rstici, ò' stato neccssarjo cffcttuarc la rnanutcnzionc deLIc parti
rneccamche, rc\.tsrone pclodrca c sr.rstituzione dí pczzi cli ricrmbr;

{ Chc con Delibera cli C.\I. 152 dcl 28.12.21ì18 sono state îsscgn^tc lc rjsorsc pcr h fornrrura in
oggetto per un n.rporto di (l 3.755,(X) [.r'.a corrpr esa

{ Cl.rc con dctermina cìcl llcsponsabìlc dcll',Lrce fecntca rt" 12 dcl l)1.02.2019 r-cniva irÌpcgnltî
la somma e afEdato il ssrlizro alla Ditta Fiocco Se n'icc S.r.l. con scclc ir.r 'Iorrer'rova (lrll i) rn
c/cla l)ietra di lì-orla, l).1. c (ì li 03179030t332, pcr I'irapolto parr acì É. 3.155,00 I r'.a colnprcsa;

Vista Ia fattura clcttronica n' 6lli t: I9 del'1.02 2019 per Lrn rmPorr() di (- 3.755.(X) complesa l.\'.,\ al
1)o,"

Dato Atto cìTe rl pagarnento nor è soggctto al Scn izìcr

dell'Iintratc - Riscossione, di cur llL'art. ,18/brs clel D.P.ìì.
inferiorc a ctrtqu etnila eu.ro;

Vista la richiesra "Durc On l,inc" Numcro Protocollo INPS 13fì51179 clcl 21.01.20'19 con scaclcnz..r

r-ahdrtà 21.05.2019, clal cluale il sogqclto ll.lSl.ll.t j\ RIl.(ì()Lr\lìl . ncr confrcnu di t.N.P.S., I.N .\.1.1.

agli :r rti in r,rfficio;
Visto l'art. 183 tlel D.l,,ur' 261 /20tlt):
Visto l() stafuto comutulc;
Visto rì regolamento cor.nunale dr ccintabilità
Vcrificata l:r rr'gul:rrità (li r;ìL pf(st;rzr{,rú:

l

I)F]'I'F,II.NIINA

dr liquicìrre c pagarc la sot.rrtna cotrpJcssila rli (. 1.755,(X) rclatn-a alla ttplt-tzione dcllo -\cuolrLrus
targato lrl,(ló'11ì(1, cmcssa dalìrr I)rtla liiocco Scnrcc Srl con seclc in 'lirrrentx-a (\ll:) in c/cla
l)rct.ra di l{onra, P l. c (,.1 (131'9030u32:

cli autonzztre rl llesponstbile clcll'.\rea 1:ìcotronrica- lìinrnztirnr:
',{ ad emcttcrc rrnnrlaro di pagarncnto dr € 3077,u7 1.r'.e eschr-.a, in far-ore della dirta Ditta

Fiocco Scnicc S,t.l. con sccle in -lotrcnova (\11-,) rn c,/da Pietra di Rotrra, l)-1. c (1.Ì-

03179030832. n.rcdurntc rccredrtamcnto sul conto colcllte bancrrir> indicato ncLìa nota

Ver iltca Inrcìempie nti, gcstito dall'.\gcrrzia
602/13, n qumto l'ttnporro clclla firttr.rr:a è

'l,l/l



allegata alla Ptesente;
{ ad emertere rn^rrauio di pagamento dr € 677.13 quale corrispetrivo dell'I.V.A che satà

versata dal Co-ut....ot'àoi" normauv^ vigttttt d"ùo Split Payment ai sensi delì'art 17-ter

del D.P.R. n' 633 /72;
3'diimputatelaspesa3.TS5,00alcodicebilancio04'06-1.03.01'02'002esercìzio
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4. Dr nasmetrere copra 'ufficio segtetetia affinché disponga Ia pubblcazione all'Albo

on line Per 15 giorru consecutlvl'

Il ptesente atto diventa esecutivo con l'apposizione del vrsto. del Re^sPonsabile del Sewizio economrco-

i;;;";;, in conformità all alegge 742/90 e successive modificazrom'

Mon ^gn^rr^,lì, 
L6I Il Responsabile

Geom.



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Savcrio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprirre parere favorevole sulla plescnte
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs
267 /2000 .

D"^flhJfJùlr
Responsabilc dcll' ecntca

(Ceom. v/rio )

*,r * *,* ** * ****** * * * r + * * * + * + * * * * * * ** )il **
(-,'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sotloscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7'del D.Lgs- 2ó712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

It Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile .Ú FAVOREVOLIì ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE cd
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed irnputazioni contabili regolalmente fegistrati ai sensi
dell'art.l9l, cotnma I del D.lgs.n.26712000:

Impcgno

I 98/r 8

Data Importo Codicebilancio/capitolo Escrcizio

04.06- r.0i 0t 02.002 20t8

Responsabilc d
(D

nontico-Finanzia ria
ruglio )

22.12.20t8 i.755,00

VIS'NO DI COMPAl'II]ILITA' MONE'TAIìIA

At!lv'

Si attesta Ia compatibilità del progranrma dci pagamenti c

bilancio e con le regole di lìnanza pubblica ( an.9 comma
Data _ Respons

(Dott.ssa



O


