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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: I Determina liquidazione Prestazione relativa a servizi di "Revisione dell'automezzo
ldi proprietà comunale Scuolabus targato BNO2lPG".Codice Cig ZA32CV2B4É)

/

Che con Delibera Di G.M. n" 4 del 15.0.2020 è stata assegnata all'Area Tecnica la somma
complessiva di €. 173,20 per i servizi di cui in oggetto dando mandato al Responsabile di
adottare tutti gli atti conseguenziali;
Che con Determinazione del Responsabile n" 112 del 3.3.2020 è stato assunto l'impegno
definitivo per I'importo pari ad€ 173,20;
che con la stessa Determinazione il Servizio di Revisione dell'automezzo Scuolabus targato
BN021PG , è stato affidato alla ditta Fiocco Service s.r.l. con sede in Tonenova (ME) c/da
Pietra di Roma P.I C.F : 03179030832;
VISTA la fattura elettronica n" 277/E 20 del 12 marzo 2020 per I'importo totale di € 173,20 I.V.A
compresa
pagamenîo non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito
DATO ATTO che
dall'Agenzia delle Entrate- fuscossioni, di cui all'art.48/bis del D.P.R' 602173;
19076023 del 31.01.2020 con validità
vISTA la richiesîa DURC online" prot. INPS
30.05.2020 dal quale si attesta regolare contribuzione;
ACCEKrATO che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale

r'
/

il

N"

"

Anticomrzione (ANAC) il codice CIG

l.
2.
l.
4.

il

zN2Cl2B4É3

D.Lgs no 267120001'

Il D.lgs n" 50/2016 e ss.mm.ii;
il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
l'art.4 del D.Lgs. n.1652001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigen-

ziale:'

5.

l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del Regolamento comunale dei lavori, servizi e fomiture in economia vigente in questo ente;

6.

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
di liquidare e pagare per le motivazioni espresse in premessa l'importo di C 173,20 in favore della
ditta Fiocco Service s.rl. con sede in Torrenova (ME) c/da Pietra di Roma,P.l CF 03179030832;
2. di attorizzare il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria:
1.

1

.

ú e 141,97 in iavore della ditta Fiocco
conto
corrente bancario indicato nella nota
sul
mediante
accreditamento
Service s,rl .
allegata alla presente;
di emettere mandato di pagamento per I'importo di € 3l,23 quale corrispettivo dell' I.v.a
che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello Split Payement, ai sensi
dell'art. 17 ter del D.P.R. n' 633/72
3. di prelevare la superiore sortma come segue: codice bilancio 04.06-1.10.04.01.000
esercizio 2020 impegno n" 22/2020;
l
di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163 D.Lvo 267 /00 e
ss.mm.ii in tema di esercizio prowisorio;
5. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e dalla
trasparenza dell'azione Amministrativa, venà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì
nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo
33/2013:
6. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario
dell'Ente, per le procedtue di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi del
D.lvo 267 /2000.
ad emettere mandato di pagamento per l'importo
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Determina liquidazione Prestazione relativa a servizi di "Revisione dell'automezzo
di proprietà comunale Scuolabus targato BN02l PG".Codice Cig: ZA32CB2B43PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

Il

sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnicaa, esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente determinazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e coneflezza
amministrativa, ai sensi dell'af. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE

FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi
dell'art. 183 comma 7 della D.lvo . n. 26/2000 nonché del Vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarita Contabile c
FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE ed AITESTA la copertura finanziaria con
le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art 191, comma 1
del D.lgvo n" 26712000;
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'Aréa Ècohomico-Finanziaria

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs n.267/2000,la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma 1, del D.Lgs n.267 D000:

Impegno

Data

Importo
173,20

22t2020

.aO(

)

Codice bilancio/capitolo
04.06-1.10.04.01.000

Esercizio
2020

Responsabile d

Truglio )
VISTO DI COI!Í PATIB TLTTA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziam€nti di bilancio e con le regole di
finarza pubblica ( art.g comma l, lett a), punto 2 delD.L 782009 )
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