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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

*'-€6 0 Del

OG(iETTO: Determina liquidazione Ricognizione dei veicoli comunali a

servizio degli uffici, autorizzazione alla rottamazione di un
automezzo inutilizzabile Autocarro targato ME 455461 ".
CODICE CIG: ZEÙZCF5449

PREMESSO:
/ Che con De libcra Di G.M. no 22 del 7.3.2020 è stata assegnata all'Area Tecnica la somma

cgmplessiva di € 120,00 Lv.a compresa per i scrvizi di cui in oggetto dando mandato al

Responsabile di adottare tutti gli atti conseguenziali;
/ Che con Determinazione del Rcsponsabilc n' 203 del 6.6.2020 è stato assunto I'impegno

definitivo per I'imporlo pari ad € 120,00 I.v.a compresa;
/ che con la stcssa l)ctcrrninazione il Servizio di rottamazione dell'automezzo comunale

rargato ME 455461, è stalo aIÎdato alla ditta PITI CELESTINO CION SEDE tN PATTT (ME)

C/oe Fennlarrt P.l. 0l833940834;
VISTA la fatrura elettronica n' 190 del I 3 luglio 2020 pet I'importo totale di € 120'00 I.V.A

comDrcsa:
COj'JSIDERATO chc il pagarncnto non ò soggctto al Servizio Verifica lnadempienti. gestito

dall'Agenzia dclle llntrate- Riscossioni, di cui all'art.4tìlbis del D.P'R 602/73;

VISTÀ la richiesta '' DURC on-line" prot. INPS N' 19372039 del 12.02.2020 con validità

16.06.2020, dal quale il soggctto RISULTA REGOLARE nei conlìonti degli enti Previdenziali

L.r-PS e INAlt. agli atti in ullìcio;
DATO ATTO chc che rutti i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il
3l l}j lZ020. conservano la ioro vali<.lità fino aI29ll0l2020 per efÈtto della soppressione del comma

I dell'art. 8l dcl D.L.. n.3412020 ad opera della lcggc di conversione n 7712020;

ACCERTATO che alla procedura cli aflìdamento è stalo attribuito dall'Autorità Nazionale

Alrticorruzione (ANAC) il codice CIG 2802CF5449 -
CHE. eflèttuata l'istruttoria sulla documentazione prodotta, si può procedere alla liquidazione di che

trattasl
VISTI:

Il D.Lgs n" 267120(J0'.

ll I).lgs n" q0 l0l6 t ss.tttm.ii:
il t).P.R. 207, lC e ss.tnrn.ii :

I'art.4 clcl D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;

'a



I'aft.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26'712000 in merito alle procedure di assunzrone
dclle prenotaziunie dcgli impcgni di spesa:

f a deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del

Regolamento comunale dei lavori, servizi e f'omiturc in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LI-. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per imotivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

l . di liquidare e pagarc pcr le rnotivazioni rspresse in premcssa l'impofo di € 120.00 Lva compresa in

IAVOTE dEIIA dittA I'IT'I CELESTINO CON SEDE IN PATTI (ME) C/DA FERRIATO P.I.

0 r 833940834:
2. di auforizzare il Rcsponsabile dell'Area Economica Finanziaria:
3. ad emettere mandato di pagamento per I'importo di € 98.36 in fàvore della ditta PITI

CELESTINO CON SEDE lN PATTI (ME) C/DA FERRIATO P.l. 01833940834, mediante
accreditamento sul conto corrente bancario indicato nella nota alìegata alla presente;
o di emettere rnandato di pagamento per l'importo di € 21,64 quale corrispettivo dell' I.v.a

che sarà versala dal Comune secondo la normativa vigente dello Split Payement, ai sensi

dell'aft. | 7 ter del D.P.R. n" 633172

4. di prelevare la superioro somma come segue: codice bilancio I 2.04- I .01 .04.01 .003

esercizio 2020 impegno n' 39/2020:
5. rilevato che il Responsabile dell'Area procedente non si trova in situazioni di conflitto di

interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 24111990, nei contionti del destinatario della
prescnte;

6. di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163 D.Lvo 267/00 e
ss.mtn.ii in tema di cscrcizio provr isoriol

7. Di dare atto chc la presente detonninazione, ai fini della pubblicità degli atti e dalla
trasparenza dcll'azionc Arnmìnistrativa, verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì

nella sezionc "Arnm in istrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo
33t20t3:

8. Il presente atto
dell'Ente, pcr le

D.lvo 26712000.

viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario
oroccdure di contabilità ed i controlli e riscontri arnrninistrativi ai sensi del

!
.:ll Kesponsabrle oell Area I ecntca

Geom. Saúerio Sido{
!'_ !



OGGETTO: Determina liquidazÍone Ricognizione dei veicoli comunali a

servizio degli uffici, autorizzazione alla rottamazione di un
automezzo inutilizzabile targato ME 455461 "'
CODICE CrGl. ZEÙ2CF5449

DataZS f-Zo?2
Responsabile dell'Area

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' TECNICA

sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnicaa, esprime parere FAVOREVOLE

sulfa presente determinazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e coftetfezza

amrn iÀistrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs 26712000 '

Responsabile dell'{réiJecnica
Ceom. S-averio Sidúi.L

**t(*)t*rÉ+{.*,f***'r*'ì(*'i*******{''r*******'!'f+t'''*'(**'r'f*****'!**

PARERE PREVENTIVO REGOLARTTA' CONTABILE E ATTESTAZIONE
FINANZIARIA

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

def f 'art. 183 comma 7 della D.lvo . n. zotzooo nonché del Vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Detcrminazione APPONE il visto di regolarità contabile D

FAVOREVOLE ( ovvero ) r NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con

t. .r.gu"ntl .odulità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art 191, comma I

dcl D.levo n' 26712000l'

Data

Si attesta, ai sensi dell,art.l53, comma 5 del l).Lgs n.267120O0,la copertura finanziaria della spesa

in relazione alle disponibilità eflcttive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato

di realizzazione dcgli accertanrenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni

contabili, regolarmentc registrati ai scnsi dell'art.l9 I , comma I ' del D'Lgs n' 26712000:

lmpegno Data

3912020 2020

lmporto

€ 120,00

Codice bilancio/caPitolo

12.04- l.0l .04.01 .003

Esercizio

2020

DataZ9.al'Zo?-', Responsabile dell Finanziaria
Truglio )

siatltralacompalibi|i1àdc|prtigr'amrrrar1cìpag.rnlcnticorlscguentiaì|ap
filan/a pubblica ( an.9 conìnìa l. lctl a). punlo : dtl f) l- 78'2009 )

t,./) Al ' z?Z-...>

mtco-

I
Rc\non\.rbilc dell Area f ton,'rfIcGFinan/iîria
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