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UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 25 DEL 01/06/2017

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA Lombardi Roberto – per
manutenzione scuolabus targa BC467GX fattura n. 10 del 17/02/2017 E N. 24 DEL
OGGETTO:

13/03/2017- CIG. Z8F1D41350

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
- Con determina n. 08 del 07 febbraio 2017, si affidava all’officina Lombardi Roberto con sede in Isernia
Via Ponte S. Leonardo, l’esecuzione della manutenzione dello scuola Bus, Fiat Ducato targato BC467GX;
- Sull’automezzo in parola si è dovuto necessariamente riparare anche l’impianto elettrico per il
funzionamento della porta scorrevole;
- che sull’impegno di spesa di cui alla citata determina n. 08 del 07 febbraio 2017, venivano prenotati
euro 359’90;
- la riparazione dell’impianto elettrico per il funzionamento della porta scorrevole comporta la spesa di
ulteriori euro 48,80;
ACCERTATA la riparazione e il buon funzionamento dell’automezzo nelle parti interessate dal presente
atto;
VISTE le fatture n.10 del 17/02/2017 e n. 24 del 13/03/2017, dell’importo rispettivamente di €. 311,10 e €.
97.60, iva compresa, trasmesse dal sig. Lombardi Roberto titolare dell’omonima officina, con sede in Isernia
alla Via Ponte S. Leonardo);
RITENUTO pertanto necessario liquidare la somma di €. 408,70, accreditandola sul conto corrente bancario
IBAN. IT26J05034156000000000002225
VISTI gli artt. 183, 184 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
ATTESTATO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente spesa;
RITENUTA la competenza
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1. Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte
integrante e sostanziale;
2. Di impegnare la somma di €. 48,80, sul Cap. 1417 del corrente bilancio comunale 2017;
3. Di Liquidare e Pagare a favore dell’officina Lombardi Roberto con sede in Isernia alla Via Ponte S.
Leonardo la somma di €. 408.70 iva compresa a saldo delle fatture n.10 del 17/02/2017 e n. 24 del
13/03/2017, per i lavori effettuati sullo scuola Bus targato BC467GX, con imputazione sul capitolo n. 1417;
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG. Z8F1D41350;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
5. Al Responsabile del servizio finanziario per la liquidazione;
6. Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Geom. Gianni Di Fiore

Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 01/06/2017

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Gianni DI FIORE

Si Attesta la regolarità contabile , esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 01/06/2017

Il Responsabile dell’Area finanziaria
Dott.ssa Katia Garofalo

Si Attesta la copertura finanziaria, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 01/06/2017

Il Responsabile dell’Area finanziaria
Dott.ssa Katia Garofalo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per
quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

- Reg. pubbl. n°_____

Acquaviva d’Isernia, ____/____/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni

