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DETERMINAZIONE DEL
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protocol lo(g)pec.comunedimontagnareale.it

DELL'AREA

le dell'Area Tecnica giusta Determina

one n. 260 del 25.07.2020 con la quale si è

13.07 .2020 alla ditta Piti Celestino con sede in
. per l'importo complessivo di € 120,00 I.v.a

.8.2020 emessa dalla stessa società per errata

ione che a fronte della
determinazione di
stessa non e stato

per comolessivo di € 120,00 I.va.

Del

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti in qualità di
Sindacale n" 2 del 22.I.2020:

. RICHIAMATA la precedente

proweduto a liquidare la fattura no 190

Patti (ME) C/da Ferriato P.I. 01833

inclusa
VISTA la nota di credito n. 2/PA del

fatturazione in riferimento alla predetta fattura n.

liquidazione n. 260 del 25.07.2020 anche in

emesso alcun mandato di Pagamento;

VISTA la faltura no 4/PA del 7 agosto

inclusa;

RITENUTO, quindi, dover Procedere 'annullamento della Predetta

RITENUTO. tutlo quanto .opru 
"rpor,o.l 

in esecuzione a quanto convenuto. procedere a

liquidare I'importo come sopra fatturato; 
i

ACCERTATO che alla procedura di affi{amento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) il codice ClGz ZE02CFp449

DATO ATTO che il pagamento non è sogletto al Servizio Verihca Inadempienti, gestito

dall'Agenzia delle Entrate- Riscossioni, di cui alllart.48/bis del D P R' 602/73;

vtsrÀ la richiesta " DtiRC on-line" prot. INqS N" 19372039 del 12.02.2020 con validità

16.06.2020 dal quale si attesta regolare contribuzione;

Oggetto "Ricognizione dei veicoli Comunali a degli uffici, auforizzazione alla rottamazio-

ne di automezzo inutilizzabile Autocarro targato 455461"- Preso atto nota di credito n"2l PA

del 6.8.2020 e annullamento determina dirigenziale ' 260 del 25.07.2020 CIG:2802CF5449



Dato atto che tutti i durc online con scadenza compresa tra 11 3l .01 .2020 e 11 3l .07 .2020 ,

conservano la loro validita' sino al 29.10.2020;

VISTI:
o Il D.Lgs n" 267/2000;
o Il D.lgs n' 50/2016 e ss.mm.ii;
o il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
. I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
o I'art.l83 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 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,

1) Di annullare la determinazione n. 260 del 25.07.2020 2012 di liqt:idazione della fattura n.

190del 13.07.2020 seguito dell'emissione della nota di credito n" 2/PA del6 agosto 2020;
1. 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 Ferriato P.l. 01833940834;
2. di aúoizzarc 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 Ferriato P.I. 01833940834 mediante
accreditamento sul conto corrente bancario indicato nella nota allegata alla presente;

. di emettere mandato di pagamento per I'impofo di A. 21,64 quale conispettivo dell'
I.v.a che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello Split Payement, ai
sensi dell'art. 1 7 ter del D .P .R. n" 633172;

3.di prelevare la superiore somma come segue: codice bilancio codice bilancio 12.04-
1.01.04.01.003 esercizio 2020 impegno n" 39/20;

4 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
33t2013;

6 Il prcsente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario
dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi del
D.Ivo 26712000.

Montagnareale li



Oggetto "Ricognizione dei veicoli Comunali a
ne di automezzo inutilizzabile Autocarro tarsato ME 4
del 6 asosto 2020 e annullamento determina diri

degli uffici. auforizz,azione alla rottamazio-
5461"- Preso atto nota di credito N'2/PA

n" 260 del 25.07.2020 CIG: ZE02C-

PARERE PREVENTIVO LARITA'TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverio. Resoonsabile dell'Area Tecnicaa, esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente determinazione in ordine alla ità tecnica e alla resolarita e aoffellezza

D-Lss.26712000 .

/"7
,,/ r'

Responsabif ellAr9
Geon,.yver/sig

*+**++**yylU.*tYl

FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile

*{,****:f *************+*********

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' ABILE E ATTESTAZIONE

dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi
dell'art. 183 comma 7 della D.lvo . n. 26/2000 del Vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione AP NE il visto di regolarità Contabile n
ed ATTESTA la cooertura lìnanziaria conFAVOREVOLE I ovvero ) n

le seguenti modalità ed imputazioni contabili rego
del D.lgvo n'267/2000;

registrati ai sensi dell'art 191, comma I

nata ,l/ e /- tctJ
dell'

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs n.

in relazione alle disoonibilità effettive esistenti neeli
12000,la copertura finanziaria della spesa

i di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. I 9 1, 1, del D.Lgs n.267/2000:

Impegno

39/20;

Data

2020

Importo

120,00

bilancio/capitolo

04- 1.00.04.01.003

Esercizio

2020

vISTO DI COMPATIBILITA'
Si attesta la comparibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetla
finan7a pubblica ( an.g comma l. lett.a). punlo 2 del D l. 78/2009 )

ARIA
con i relalivi stanziamenti di oilancio e con le resole di

'.--, '/dell' Arey' ) nomico-Finanziaria
ron.ssa l9efia,/fruglio )

o^^ i)y'"'.|'h't-s dell'lrea tìcor/îi\o-!inanziarie
(Dorr ssú l ugla Truglio )wL-.


