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P.O. 7 Area Affari Generali Sev. Economico Programmazione Strategica informatica e SITR

DETERMINAZIONE n. 99

Data 15/09/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA
RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO AUTOBOTTE TRG CC161FN DITTA AUTOFFICINA MORELLO BAGANELLA

OGGETTO:

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare
gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata la propria determinazione n.75 de 28/07/2021, ad oggetto: “impegno di spesa per la
riparazione autovettura Autobotte Nissan trg CC161FN di Proprieta’ dell’Ente- Ditta Autofficina
Morello Baganella A”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno/la prenotazione di
spesa n. 6397/2021

di Euro 345,26, imputando lo stesso sul Cap. n. 55305/1 del bilancio

dell’esercizio 2021 per procedere:
alla

fornitura

del

materiale

occorrente

per

....................................................................................................;
alla esecuzione dei lavori di dell’ Automezzo autobotte targato CC161FN Ditta Autofficina
Morello Baganella A;

Considerato che:

a)

la conseguente fornitura ovvero il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i
requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 08/09/2021 prot. n. 33538 la relativa fattura di Euro
283,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 345,26 onde conseguirne il pagamento;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di
tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;
Dato atto altresì che:
è

stato

acquisito

il

Documento

Unico

di

Regolarità

Contributiva

(DURC)

in

data 09/09/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;
è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità
contributiva del fornitore, rilasciata in data 09/09/2021 con scadenza il 07/01/2022 ai sensi
1

dell’articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011) ;
DETERMINA
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 345,26 a favore dei creditori di seguito indicati:
Fornitore
Autofficina morello
Baganella Antonio
via l.d.aragona,26

N.
Fattura
FPA 2/21

Data
Fattura

Importo

Capitolo

Impegno
N. e anno

CIG/CUP

08/09/2021

345,26

55305/1

N.6397
2021

ZA4327BEE7

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN IT52A0306916600100000019275)
3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs.
n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del
medesimo decreto.
Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile della P.O. 7

Spitale Vincenzo

f.to Ing. Alberto Avenia

