
L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre il Responsabile del Settore

Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.

0.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

-con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO

provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

-con delibera di Giunta Comunale n 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO

definitivo per l'esercizio 2018;
-con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto

Gestionale2017;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Oggetto: Liquidazione spese alla Ditta " Autoricambi Saitta" di Piazza Armerina per
fornitura di materiale vario per gli automezzi comunali Renault Master,

Iveco Daily e Fiat Ducato.
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Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.n..359/2018

Lì 20-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Nicolosi Pierpaolo

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

-Vista la determina del Responsabile del Settore n. 667 del 30/11/2018 con la quale è stato
affidato alla Ditta Autoricambi Saitta con sede a  Piazza Armerina, l'incarico per la
fornitura di di materiale vario per gli automezzi comunali Renault Master, Iveco Daily e
Fiat Ducato per l'importo complessivo, come da fattura di € 421,001.V.A inclusa;

-Vista la fattura n 1 del 10/12/2018 di € 421,001.V.A inclusa relativa alla fornitura di cui
trattasi;

-Ritenuto di dovere liquidare alla Ditta Autoricambi Saitta di Piazza Armerina la somma

complessiva di € 421,00;
-Vista la dichiarazione del Responsabile del servizio per la regolarità del servizio;
-Vista la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge   n. 136 del

13 agosto 2010 " tracciabilità dei flussi finanziari";
-Visto il D.U.R.C. con scadenza il 27/03/2019;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare alla Ditta " Autoricambi Saitta " di Piazza Armerina la somma
di€ 345,08 come da fattura nl del 10/12/2018 per la fornitura di materiale
varioper
gli automezzi comunali Renault Master, Iveco Daily e Fiat Ducato, mediante accredito
bancario presso l'Istituto Banca Monte dei Paschi di Siena di Piazza Armerina codice

IbanIT81K 01030 83690 00000 3956544;
2)Accantonare la complessiva somma di € 75,92, occorrente per     il successivo

versamento

dell'imposta;
3) Dare atto che a tale uopo la somma complessiva di € 421,00 è stata impegnata nel

bilancio dell'esercizio finanziario 2018 con determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 667
del 30/11/2018 al capitolo 525/4-Miss.01 -Programma06-Tit. 1 -macroaggr. 03.02.001
del  bilancio  del corrente esercizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Di Vincenzo Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe


