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OGGETTO: Liquidazione peril servizio di riparazione di no 2 automezzi Comunali targati
BL670MG e ER561AZ .
IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA
Vista la delibera di Giunta Municipale n .. 118 del 27 j 11/2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse".
VISTA il decreto sindacale n. 16 del25/02/2015 con il quale viene individuate
i1 responsabile dell' area 4 odell'ente.
Vista la nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnata i1 Peg prowisorio anno
2014;
Vista l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio prowisorio e gestione
prowisoria;
Vista la prenotazione di spesa no 92 del16/ll/2016 a1 cap. 5810 bil. 2016 di Euro
10.000,00 relativa alla riparazione _degli automezzi Comunali targati BL670MG e
ER561AZ in dotazione alla societa Se:rvizi Comunali Integrati RSU-ATO PAl ;
Visto il preventive pervenuto in data 28/11/2016 con prot. n.15046 e no 15047 della
cifra 1.037,00 per l'automezzo targato BL670MG e Euro 7.930,00 per autocarro targato
ER561AZ per un totale di Euro 8.967,00 dalla ditta Musso e Corrao di Corrao Rosario
& C Via Garibaldi ,8 90042 Borgetto (Pa) per la riparazione degli automezzi Comunali in
dotazione al Servizio Comunali Integrati ';
Vista la determina di affidamento no 108 del 30/11/2016 con cui si affidava il servizio
di riparazione.degli automezzi comunali;
Vista la fattura elettronica no 02/PA del 14/12/2016 per la riparazione degli automezzi
comunali targati BL670MG e ER561AZ in dotazione alla societa Servizi Comunali
Integrati RSU-ATO PAl ;
Ritenuto dover prowedere in merito .

DETERMIN A
1) Liquidare la somma di Euro 8.967,00 iva compresa per la riparazione degli
automezzi Comunali targato ER 561AZ e BL670MG in dotazione alla societa Servizi
Comunali Integrati RSU-ATO PAl consegnati alia ditta OF_'FICINA MECCANICA Musso e
Corrao SNC di Corrao Rosario & C con sede nella Via Garibaldi no 8 Borgetto ;
2) di accredit:mll'e l'importo di Euro 7.350,00 alla ditta OFFICINA MECCANICA Musso
e Corrao SNC di CorraQ Rosario & · C con sede nella Via Garibaldi no 8 'Borgetto .sul
conto corrente mediante accredito intrattenuto presso Banca Don Rizzo Iban
n°IT65F0894643490000007450367;
3~ Ai sen:sii dell'art. 1 ,comma 629 lettera B. della legge 23/12/2014 trattenere l'importo
dell'iva relative alle fatture anno 2016 pari ad Euro 1.617,00 accantonandole tra le
partite di giro con revers ale al capitola d'entrata 3900 j 00
·
. -:-:- ·-- ·
impegnando la somma in attesa di licruidazione iva al cap 13000/09.· · ~-.La
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