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w Comune di M tagnareale
Città MetroPoli a di Messina

lia l'iltorio L'namele, "

DETERMINAZIONE DEL DELUAREA

0)

Determina liquidazione sPesa Co Assicurativa R.C'A automezzo di proprieta

Comunale Targato FB258WV'

È 094 t -315235 - c.È:860002?0814 -Pl:00751420837

protocollo @oec.comunedimontasnareale'it

2.0 è stata assegnata all'Area Tecnica Ia somma

la copertura Àssicurativa dell'automezzo di

di adottare îutti gli atti consequenzralu

161 del27.04.2020 è stato assunto tmpegno

io di cui sopra oggettivato, è stato aflidato

in Terme Vigliatore (ME) Via I" ma{gloi

iva presenfata dall'Agenzia Unipol Sai per il

al Servizio Verifica lnadempienti, gesttto

t.48/bis del D.P.R' 602/73;

0951 det 11.11.2019 con validità 10'03'2020 dal

contributiva denominati DURC ON LINE che

L data compresa tra i'l 3i gennaio 2O20 e il 15

2020 càme previsto dall'art 103, comma 2

è stato attribuito dall'Autorità Nazionale

linante gli adempimenti di conipetenza dirigen'

n.2671?000 in merito alle procedure di assun-

:lttiil - del 16.01.2014 di approvazione del Re-

- ( 0941-ll

tl?;

locCgrio,
I

3Del

PREMESSO:/ Che con Delibera Di G'M' no 30 del 16'04

comolessiva di € 9330'00 necessarra

proprietà Comurale Autocarro fargaro

/ 
"he'con 

la stessa delibera è stato dato

/ che con Determinazione del Responsabile

spesa per l'importo pari ad € 933'00;.,

/ che con la stessa Determtnaztone tt

all'Agenzia Assicurativa Unipol Sai con se

VISTA i; ri;vuta e il talloncino della polizza assi

perioclo dal 15.04.2020 al 15 04'2021;

bnro arro che il Pagamenlo non 
-.e

Iott:en"ntiu delle Entrate- Riscossioni' di cui all'

vÉfA^ i" richiesta - DURC on-line'' prot' N' 19(

quale si attesta regolare contribuzíone;

ònfo xrro che i documenti attestanti la

,io*uto nel campo "SCADENZA VALIDITA "

"í.ji"lózo 
conservano la lo' *lll* lT:"11 

1'

à!i-o..tt. Legge del 17 marzo 2020 n' 18;

etóenrero 
-"tte alla procedura di 

-affr
enti**rio"" IANAC) il codice CIG:Z222CB

Il D.Lgs n" 2671200O:'

Il D.lgs no 50i2016 e ss mm'l;
il D.P.R. 207110 e ss.mm rr';

golamento comunale dei lavori, sen'izi e ture in economia vigente in questo ente;

g8OóO AIOT|TAGNAREALI

RICHTAMATO I-'O.llE.LL vigente nella Sicilianal



di liquidare e pagare per le motivazioni

dell'agenzia Unipol Sai con sed.e in I:T:
t.

2. di autorizzare il Responsabile dell'Area
paqamento per I'importo di € 933,00 n

indicato nella nota allegata alla presente;

3. di prelevare la superiore somma come

impegno rf 4612020 esercizio 2020;

di'daie atto che la spesa di cui sopra

ss.mm.ii in tema di esercizio prowisorio;

Di dare atto che la presente determu

trasparenza dell' azione Amministrativa,

nellà sezione "Amministrazione
3312013:'

6. Il presente atto viene- msmesso al

a.i'nnt , per le procedure di contabilità

4.

5.

D.lvo267l200Q.

^V / ^,^l ,,

M"nt^s,à,,ateti 0fl Ú\'f 'Mln

in premessa I'importo di € 933'00 in favore

(ME) Via I" maggio' 64;

rmica Finanziaria ad emettere mandato di

accreditamento sul conto corrente bancario

segue: codice bilancio 08'01-l -03'01'02'002

il disposto dell'art. 163 D-Lvo 267100 e

ne, ai fini della pubbticfta degli atti e dalla

i oubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì

"'ín ottemperanza a quanto stabilito dal D'lvo

del Servizio Economico- Finanziario

i lontrolti e riscontri amministativi ai sensi del



Determina liquidazione sPesa

Comunale Targato FB258WV-

PARERT PREVENTIVO LARITA TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'

sulla presente determinazione in ordine alla I

FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON t AVUKE\

f" r"gt nri modalità ed imputazioni contabili rego

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D'Lgs

in relazione alle disponibilita effettive esistenti.ne{

di realizzazione degli accertamenti di entrata vrnc'

"ontaUiti, 
regolarminte registrati ai sensi dell'art' l

Tecnicaa, esprime parere FAVOREVOLE
tecnica e alla regolarità e corettezza

l. comma l, del D.Lgs n. 26712000:.

amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I D-L1s.26712000.

Data o

* * * + t'l ** t t **,1.* f,t * | * * * * t'i * ,. * | * ** i * {. t* * * * * * * | * * ** * * * * + i

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' ABILE EATTESTAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio' dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi

dell'art. 183 comma 7 della D.lvo ' n' 2612000

controlli intemi, vista la Determinazione

del Vigente Regolamento comunale sui

il visto di regolarità Contabile Ú

ed ATTESTA la copertura finanziaria con

registrati ai sensi dell'a( 191, comma I

del D.lgvo n'26712000:

Data ElIrFtc djo{a lffÉúrFlldft iaria

@îtlóia trugtFclio )

= trugllo lucla

zozlz8o6, ll copertura fìnanziaria della spesa

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato

|a. mediante l'assunzione dei seguenti impegni

Impegno Data

46 2020

Data
Finanziaria

Importo

933,00

Codice bilancio/caPitolo

08.01-1-03.01.02.002

Esercizio

2020

vtsto Dl collPA

n", p on f"s f 
p ato' diqlla[EoeJ]tf; 

i 
ge

lucia truglio

[?R'JdN : tru'òl'lo lucia
sneso con g atiL 

lTsti 
dibilarcio c con le regolc di

**o*"f 
liffi 'à188ff rffi Hsîf H',u u

lucia truglio

CN = truglio lucia

Si attesta la comparibilità del programnla dei pagame i-conseguenli !!la

iri-'o"utfi"" t un c 
"omms 

l, le(t a)' punlo 2 dcl D l" ?6r2c'09 )

Data

C=lT


