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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

oGGETTO: Determina liquidazione Ricognizione dei veicoli comunali a

servizio degìi uffici, autorízzazione aIIa rottamazione di un

automezzo inutilizzabile Fiat Tempra targata ME BW479HF "'
CODICE CIG Z642C2ogFg

PREMESSO:
r' Che con Delibera I)i (ì.M. n' 5 del 15.2.2020 è stata assegnata all'Area Tecnica la somma

complessiva di € 120,00 I.v.a compresa per iscrvizi di cui in oggetto dando mandato al

Responsabilediadottaretuttrgliatticonseguenziali;
/ che con Determinazione del Responsabile n" 114 det 3.03.2020 è stato assunto

definitivo per I'importo pari ad € 120,00 I.v.a compresa;

/ clre con la stessa Determinazione il Servizio di rottamazione dell'automezzo com

targato fiat lenrpra targata BW479HF, è stato atÎdato alla ditta PtTt CELESTINO CoN SEDE

rN PArrI (ME) C/DA FERRTATo P.l. 01833940834;

VISTA la fàttura elettronica n' 1 33 del 6 MAGGIO 2020 per I'importo totale di € 120,00 I'V A

compresa
DA|O ATTO che il paganrento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestilo

dall'Agenzia delle Enlratc- Riscossioni, di cui all'ar1.48/bis 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 qualc il soggctto RISUL IA REGOLARE nei conlionti degli enti Previdenziali

INPS c INAIL aSli atti in Lrffìcio:

DATO ATTO che che tutti i Durc on Line con scaclenza compresa tra il 3l/01/2020 e il
3110712020, conservano la loro validità fìno al 29l10/2020 per effetto della soppressione del comnta

I <lell'arr.8l dcl D.L.. n.341202() ad opcra della Iegge di conversione n.7712020;

AC-CERTATO che alla procedura tli aflìdamento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale

Anticorruzionc (ANAC) il codice CIG z642c2ogF9;
CHE etlèttuata I'istruttoria sulla documentazione prodolta, si può procedcre alla liquidazìonc di che

trattasl
VISTI:

Il D.Lgs n" 26112000:,

II D.lgs n" 5U'201ó c ss.rntn.ii:
il D.P.R. 207110 c ss.mm.rr.;

I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempirnenti di competenza dirigenziaìe;

Del

I



I'art.l83 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle procedure di assunztone

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

la déliberazione di Consiglìo Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del

Regolanrento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;

RTCHIAMATO L'O.EE.t-L. vigcnte nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per i motivi di cui in nanativa che qui si intendono integralmellte riponati:

L tli liquidare e pagarc per lc rnotivazioni espresse in premessa I'importo di € 120,00 I.va compresa In

favore della cliua PlTl CELESTINO CON SEDE IN PATTI (ME) C/DA FERRIATO P.l.

018339408i4:
2. di auloîizzare il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria:

3. ad emettere mandato di pagamento pcr l'importo di € 98.36 in fàvore della ditta PITI

CELESTINO CON SEDE IN PATTI (ME) C/DA FERRIATO P.l. 01833940834, mediante

accreditamento sul conto corrente bancario indicato nella nota allegata alla presente;

. di emettere mandato di pagamento per I'importo di €21,64 quale corrispettivo dell' I.v.a

chc sarà versata {al Comune secondo la normativa vigente dello Split Payement, ai sensi

dell'art. l7 ter del D.P.R. n" 633172

4. 6i prelevare la superiore somma con'ìe segue: codice bilancio 03.01- l -03.02.99.999 c'sercizio

2020 impegno n" 2112020;

5. rilevato che il Rcsponsabile dell'Area
interesse, ai sensi dell'art.6 bis della
presente;

6. di dare atto che la spesa di cui sopra

ss.rnm.ri in tema di cscrcizio pror r isorio:
risnetta il disposto dell'at. 163 D.Lvo 267100 e

7. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e dalla

trasparenza dell'azione Amrninistrativa, venà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì

nella sezione "Amtn inistrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo

33t20t3;
8. ll presente alto visnc trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario

delì'Ente, pcr le proccdure di contabilità ed icontrolli e riscontri amministrativi ai sensì del

D.lvo 26712000.

nrocedente non si trova in situazioni di conflitto di

Legge 24111990, nei confronti del destinatario della

ll Responsabile dell'Area Te?nica
Geom. Saverio Siilotf

Montagnareale lí 24.0'7 .2020



OGGETTO: Determina iiquidazione Ricognizione dei veicoli comunali a
servizio degli uffici, autorizzazione alla rottamazione di un
automezzo inutilizzabile Fiat Tempra targata ME BW479HF ".
CODICE CIGi Z642C2ogF9

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverìo, Responsabile dell'Area Tecnicaa, esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente determinazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e corîelte7,za

amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comrna l, del D-Lgs. 267 /2000 .

4
l)ata

Responsabile.delPArea Tecnica
Geom. Saverio 6id4! ,

***i.+)Ft{:*x*rrx***tftr+tÉ*+)rtf+**r,!tf*trtr*++*tfr(*l.x*xxx*x*r,x****

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. 2612000 nonché del Vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, visla la Detenninazione APPONE il visto di regolarità Contabiìe D

FAVOREVOLE, ( ovvero ) tj NON F AVOREVOLE cd ATTESTA la copertura finanziaria con

le seguonti modalità cd imputazioni contabìli regolarmente registrati ai sensi dell'aft l9l, comma I

dcl D.lsvo n" 267 /2000:,

DunZ5_01:?4?!_ ,-4
Responsabile dell'Ay'{ Economico-Finanziaria

(Dofléslluò\{Truglio )
!

Si attesta, ai sensi dcll'art.l53. oomma 5 del I).t-gs n.26712000,la copertura linanziaria della spesa

in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziarnenti di spesa e/o in relazione allo stato

di realizzazione degli accertarrenti di entrata vincolata, medianle I'assunzione dei seguenti impegni

contabili, regolarmente regislrati ai sensi dell'art.l91, comma l, del D.Lgs n.267/2000:

Impegno

21t2020

Data

2020

lmporto

€ 120,00

Codice bilancio/capitolo

03.01- l-03.02.99.999

Esercizio

2020

Data Zî'o7' 2o?: Responsabile

si altcsta la conpalibiììlà del programma dci pagirnrcnti conscgucnti î1la predclliì spcsa con r

lìnan^ pubblicr ( rd.t) conrmî l. lctl.ai, punr(' 2 (lcl D.l-. 78 1009 )

ia Truglio )

n", 29'o) '2e2.- Responrrhilc rlcll'

slanziamcnti di bilancio e con lc rrgolc di


