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PONSABILE DELL'AREA

Oggetto "Ricognizione dei veicoli Comunali a serv
ne di automezzo inutilizzabile FIAT TEMPRA targl
No l/PA del 6 agosto 2020 e annullamento determ
2642C209F9 -

zio degli uffrci, autorizzazione alla rottamazio-
tto BW 479HF "- Preso atto nota di credito
na dirisenziale 263 del 25.07 .2020 CIG:

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti in qualità di R
Sindacale n" 2 del 22.1.2020:

PREMESSO:
. Che con Delibera della Giunta Municipale n

di € 120.00 l.V.A compresa necessaria per

BW479HF:
. Che con la stessa delibera è stato dato mand
. Che con Determina Dirigenziale N" 1 14

definitivo e assegnato il servizio alla dittr
Ferriato P.l. 01833940834;

. RICHIAMATA la precedente determinaz
proweduto a liquidare la fattura n' 133 del
in Patti (ME) Cida Ferriato P.I. 018339401
inclusa
VISTA la nota di credito n. l/PA del (

fathuazione in riferimento alla predetta fattura n. li
RITENUTO, quindi, dover procedere all'

liquidazione n. 263 del 25.0'7.2020 anche in cons
emesso alcun mandato di pagamento;

VISTA la fattura n" 3/PA del 7 asosfo 20
inclusa;

RITENUTO, tutto quanto sopra esposto,
liquidare l'importo come sopra fatturato:

ACCERTATO che alla procedura di affida
Anticorruzione (ANAC) il codice CIG:.2642C209
DATO ATTO che il pagamento non è soggel
dall'Agenzia delle Entrate- Riscossioni, di cui all'a:

dell'Area Tecnica siusta Determina

' 5 del 7. stata assegnata all'Area Tecnica la somma
a dismissione dell'automezzo Fiat Tempra targata

rto per adottare tutti gli atti conseguenziali;
lel 3.3.2020 è stalo assunto l'impegno spesa
. Piti Celestino con sede in Patti (ME) C/da

ione n. 263 del 25.07.2020 con la quale si è

6 maggio 2020 alla ditta Piti Celestino con sede

34, per I'importo complessivo di € 120,00 I.v.a

.8.2020 emessa dalla stessa società per errata
3/2020;

annullamento della predetta determinazione di
derazione che a fronte della stessa non è stato

l0 per I'importo complessivo di € 120,00 I.va.

n esecuzione a quanto convenuto, procedere a

nento è stato attribuito dall'Autorita Nazionale
t9-
:o al Servizio Verilìca Inadempienti, gestito
t.48/bis del D.P .R. 602173; j,



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

16.06.2020 dal quale si attesta regolare contribuzìone;

Dato atto che tutti i durc online con scadenza compresa tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 ,

conservano la loro validita' sino al29.10.2020;
VISTI:

o Il D.Lgs n" 26712000;
o Il D.lgs n' 50/201ó e ss.mm.ii;
o il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
t I'art.4 del D.Lgs. n.165/200l disciplinante gli adempimenîi di competenza dirigenziale;
. I'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del Regola-
mento comunale dei lavori, servizi e fomiture in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati,

l) Di annullare la determinazione n. 263 del 25.07.2020 2012 di liquidazione della fattura n.

133 I 2020 seguito dell'emissione della nota di credito no 1/PA del 6 agosfo 2020;
l. di liquidare e pagare per le motivazioni espresse in premessa I'importo di € 120,00 in fa-

vore della dittaPiti Celestino con sede in Patti (ME) C/da Feniato P.I. 01833940834;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria:

. ad emettere mandato di pagamento per I'importo di € 98,36 in favore della ditta Piti
Celestino con sede in Patti (ME) C/da Feniato 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 che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello Split Payement, ai
sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n' 633172;

3.di prelevare la superiore somma come segue: codice 03.01-1.03.02.99 .999 esercizio 2020
impegno n" 2l/201'

4 di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163 D.L,vo 267 /00 e ss.mm.ii
in tema di esercizio pror.wisorio;

5 Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e dalla
trasparenza dell'azione Amministrativ4 venà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì
nella sezione "Aaministraz ione Trasparente" in ottemperarza a quanto stabilito dal D.lvo
33t2013:.

6 Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico-
dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi

Finanziario
ai sensi del

D.lvo 267/2000.

Monrasnareare ,, ll[n il\vtn_rîr"fl_ 
"

Il Responsabile
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Oggetto "Ricognizione dei veicoli Comunali a servj
ne di automezzo inutilizzabile FIAT TEMPRA targa
N' l/PA del 6 agosto 2020 e annullamento determi
'zÍ42C20989 -

u io degli uffrci, atlorizzazione alla rottamazio-
ro BW 479HF "- Preso atto nota di credito
ra dirieenziale 263 del 25.07.2020 CIG:

PARERE PREVENTIVO RI

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'A
sulla presente determinazione in ordine alla re
amministrativa. ai sensi d;ll'art. 147- bis, comma l,

It tl kln.
D^,^ ( ,ll(V ''lúC( r/ r\,' v-

t

* * * * * * * rl. * * * * * 
'*:1. 

*++ * {, 'f,t * * * * * *

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA'

La soîtoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Respons
dell'art. 183 comma 7 della D.lvo . n.26/2000 r

controlli intemi, vista la Determinazione

FAVOREVOLE(ovvero) nNON FAVORE\
le seguenti modalità ed imputazioni contabili regoì
del D.lgvo n' 267 /2000;

lJ t)
Data{l J,í' (sV-

Respo

Si attesta, ai sensi dell'art.1 53, comma 5 del D.Lgs
in relazione alle disponibilita effettive esistenti ne1

di rcalizzazione degli accertamenti di entrata vincc
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l !

GOI-ARITA' TECNICA

'ea Tecnicaa, esprime parere FAVOREVOLE
;olarità tecnica e alla regolarità e correttezza
del D-Lgs. 267/2000 . ./

./n/
//

Responsab ileTd elf Ar fT ecnica
Ceom. Saferio KoìP//'I/: t./

* * * i * * ** * * * * ** *4t * *\|.* * * * * *

)NTABILE E ATTESTAZIONE
t

rile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi

nché del Vigente Regolamento comunale sui

PPONE il visto di regolarità Contabile n
tLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con
mente registrati ai sensi dell'art 191, comma 1

Impegno Data

21120:' 2020

Importo

120,00

. 267 12000 , la copertura finarziaria della spesa

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato

Ia, mediante I'assunzione dei seguenti impegni

, comma l, del D.Lgs n.267/200Q:

Codice bilancio/capitolo Esercizio

03.01-1.03.02.99.999 2020

ile dell'Area EcCnomico-Finanziaria/-
(Dott.ssa Lucil fìqrglio )

/-t.
rbile dell' Are{Ero4omico-Finanziaria

( Dott.ssa Luffiuglio )
tA'MONITARTA \ I
.a spr\a Lon r rrlalli ranzrímrnu di hrlanct' c con l( regole di

Rtspon\abile dell Àrea E"ononlfu -Finunr,rr,"
(Dùrr sra Llyh lruslio I

L7f | ,rr
94v( .i Jl/. L_a>- Resp

VISTO DI COMPAT
Siattesta la compatibililà de! progamma dei pagamenti conseguenli alla
finanz. pubblica ( al.9 comma l- len.a). punto 2 del D.L. 78/2009 )

I rl 'loal. 1)/ ù!-\-,tc


