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DETERMINAzIoNE DEL RESPoNSABILE DELL,AREA

)so )zlrqlzo6

PREMESSO: ,j
rL Che si è reso nccessario ed urgente inten'enilc pet riparate i componenti logoran sull.r //l

Scuolabus targato N{t'ì497996, al Frnc di potetne mantenerc la guida in condiziont tli assoluta l,'\
stcdiezza;

OGGET'I'O: l)etermina liquiclazione: "Prestazione relativa alla riparazione del rl;,czzo Comunale
Scuolabus targato ME 49?996"

crc 12,492190288

.{ Che con Detcrmrna Sindrclle no 29 dcl 30.12.2017 ò srata asscgnata la
comprensir.a di I.r,.a. al llesponsabrle dcll'r\rca 1'ccnica per I'assunzione
occorrente per i lavoti dr rtpa.tazronc dcllo Scuolabus sopra citeto;

I Che cot.r dctcrminrr clcl Resoonsabile dell',\rca 'fecnica n' 393 del 30.12.2018 r'eniva
la somma e afhdato rl sen'rzio alla Ditta lriocco Sen'ice S.l.l. cc>n scdc in Torrenova OfE)
cf da Pretta dr Roma, P.I. e C.P 03'179030832, pct l'inporto pari ad €J 590,00 I r'.a comprcsa;

Vista lî fa trura elcttronica n' 4/E-18 del 18 gcnnaro 201'8 per un importo di € 590,00 compresa I.V.:\
al22o/o:

somma d.r € 590,00
del.l'impcgno spcsa

Dato Atto che iì pagamcnto
deli'Lnttate lùscossione,di
i.nfetiore a ctncluetrila euro;
Vista Ia richiesta "l)urc C)n

validità 15.05.2(-118, dal cluale

agh attr rn ufhcro;
Visto l'art. 183 deì D.L.gr'. 267 / 2000;
Visto lo sratuto comunaìe;
Visto il regolamento comunalc di contab ità
Verificata le rcgcrlerttì cli trli prestrzioni;

L

I)F]t'flnNIlN..\

dr liqurclarc c pagîre la son-ur-ra complessiva di€ 590,00 relattr.a alla itparazione dello Scuolabus

targato N{c49799ó, ctnessa dalìa Ditta Iriocco Scn-icc S.t.l. con scdc tn Tortenova (N'llJ) rn c/cla

Pretra di Roma, P.l. e C.F 031790301132;

di autorizzatc rì Responsabilc dcll'Area Economica- Fiuanziaria:
-l ad crnertele mandato di pagarnento di Él 483,61 Lv.a esclusa, in far.ore della ditta l)rtta

l"ìocco Scn ice S.r'.1 con se cl.' in 'Ì'orrenola (NII'ì) in c/da l)rcua di lloma, P I e C.F

03179030832, rncdianrc '.rccreclitamcn to suì conto cotrcntc bancarìo indicato r-rella nota

allcgata alla presente;

non è soggetto aì Scn'izio Verifica Inaclempientr, gestito dall'Agenzra
cur all'art .Itì/bis dcl D.P.R. 602/73, in quantr> l'tmporro dclla firttura è

I-inc" Numero Protocollo INPS 9247475 clcl 15.1ì1.201fJ con scadcnza

rÌ soggetto RISLII-'fr\ IìEGOLAIìE nci confronrj. di I.N.P.S., l.N.'\.Ll-

2.



'i ad emettere mandato di pagamento di € 106,39 quale corrispettivo dell'LV.A che sarà
vetsata dal Comune secondo la notmatir.a vigcnte dello SpÌrt Payment ai sensi dell'art. 17-ter
del D.P.R. n" 633/72;

3. dr ur.rputare la spesa complessiva di € 590,00 al codice bilancio 06.01-1.03.02.05.00 bilancio 2017
caprrolo 1776;

4. Di trasmettere copia della prcsente all'ufficio segreterìa afhnché disponga la pubblicazione all'Albo
on-line pcr l5 golni consecutivi.

Il ptescnte atto diventa esecudvo con l'apposizione del visto dcl Responsabile del Serwizio economico-
finanzrato, in conformità alla lcgge 142/90 e successive. modihcazioni.

N{ontagnareale ì,, 24.03.201L

II R.-T{
(ìeom. ffvedo Si

ARE]\ ECONOÀ,{ICO - FINANZIARIA
Si cspúne parcre favorevole dr regolarità contabile
c si attesta la copertura Fnanziaria come sopta riportata
Lì

IIR omica- Finanziaria


