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QQE DI
AREA TECNI CA
Piazza V.E.Orlando,41
PJVA 00518510821

'

Tel. 091898l093fax 0918982809
areaf:erza@comune.borgef:to.pa

DETEINAZWNE N° 22 101212 ea-o4-2016
' Prot. GENERALE N°

2‘? Z

DEL 30 — 0 6- Z017. 4

*’

UGGETTQ: Liquidazione relativa alla fornitura di pneumatici nelfautomezzo Comunale Iveco

EuroTech Compattatore .

1

‘

C1G.{ZC€1891F50

IL DHREGENTE DELL’AREA1. TEENEQA
Vista‘ 1a delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27/11/2012 avente per oggetto
“Modiﬁca del regolarnento ufﬁcihe servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e
rirnodulazione delle stesse”.
' ‘
VESTO i1 decreto sindacale n. 16 del 25/02/2015 con i1 quale viene individuato
i1 responsabile dell’ area 4 °de11’ente.
Vista 1a nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegata i1 Pegprovvisorio anno
2014 ;

Vista Part. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina Yesercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
,
9
Vista 1a determina di impegno di spesa n° 149 del 06/07/2015 Cap. 5810 Bil. 2015 di

Euro 420.000,00 ;
Vista‘ i1 preventivo effettuato dal centro Revisiorii di Randazzo Francesco per la
fornitura e montaggio pneumatici ne11’automezz0 Comunale Iveco EuroTech Compattatore
per un totale di Euro703,82 ;
.
_
Vista la fornitura effettuata dalla ditta Centro Revisione di Randazzo Francesco ;
Vista la fattura elettronica n°5A del 18/02/2016 con prot. 2276 del 18/02/2016 di
Euro 703,82 Iva compresa emessa dalla ditta Centro Revision-e di Randazzo Francesco
P.I.V.A. 04764200822 con sede in Via Risorgirnenm, 11°9 Borgetto per fornitura
pneumatici nell’ automezzo Comunale Iveco EuroTech Compattatore ;
Ritenuto dover provvedere in merito .

DETERMINA
1) Emeittezre mandato di pagamento di Euro 703,82 iva compresa per fornitura
pneurnatici nell’ automezzo Cornunale Iveco EuroTech_ Compattatore, alla ditta Centro
Revisione di _Randazzo Francesco Via Risorgimento r;°8 Borgetto in relazione
al1’impegno assunto con la deterrnina n° 149/2015 ;

21 Prelevare la somma di Euro 703,82 dal Cap. 5810 B11. 2015 che trova copertura
ﬁnanziaria alla seguente classificazione di bilanciozb/iissione O9 programma
03;tito1o O1; macro aggregate 03; a1 Capitolo 581000 del bil. 2016 in fase di
formazione ; c_onto P.F. U.1.0.3.0.2.15.000;
3) Di aeemamm 1’imp0rto di Euro 576,90 alla ditta Centro Revisione di Randazzo
Francesco Via Risorgimento n°8 Borgetto sul conto corren"t-e_ rnediante accredito Iband
n°I’I
4-) Ai semsﬁ de11’art. 1 ,comma 629 lettera B della legge 23/12,/2014 trattenere 1’irnporto
de11’iva relative a_l1e°fat'ture anno 2015 pari ad Euro 126,92 accarltonandole tra 1e partite
di giro cor; reversale al capitolo d’entra'ga%9_Q0/~00impegnarzdo.la sornma in attesa di
liquidazione ii/a a1 cap 13000 / 00.
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ATTIESTAZIONIE DELLA COPERTURA FENANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000
"
~

Visto“

si attesta che il pre ente- atto é contabilmente regolare e dotato della copertura ﬁnanziarfia
Borgetto li Q 8 OS /1 Z
ll R 1 iere Capo
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o N°

Ca itolo
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Bilancio
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4" LL.P'?.
Ritebnuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto i1 parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato ;
Acclarata la propria competenza in-merito "a11‘ad0zione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL DETERIVHNA
.
0
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiehe od inte a ' '.
>
I1 Responsabile
/a4/\ LL.PP.

ATTESTAZIONE
ai sensi dell’Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito legge 7 agosto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto vvww.comune.borgetto.pa.it al link “Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta”:
dal
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