COMUNE di CALAMONACI
Provincia di Agrigento
N. 136 Registro Segreteria

N. 52 Registro Ufficio Tecnico

OGGETTO: Manutenzione degli automezzi comunali – Liquidazione somme alla Ditta
MARTURANO Antonino.

CIG ZB204E7BB3

DETERMINAZIONE
L’Anno DUEMILADODICI, il giorno 15 del mese di MAGGIO,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
–

–

–

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

VISTA la delibera di G.M. n. 134 del 30.12.2010, esecutiva, con la quale si è provveduto
all’assegnazione della somma di €. 937,94 al Responsabile dell’U.T.C. per la manutenzione
degli automezzi comunali;
FATTO PRESENTE CHE la suddetta somma è stata imputata al Cod. Int. 1010503,
Capitolo 4, del bilancio comunale, corrente esercizio finanziario (prenotazione di impegno
n. 1272/2011);
VISTA la Determina Dirigenziale n. 418/224 del 30.12.2011 con la quale si è provveduto ad
effettuare l’impegno di spesa (Impegno n. 1272/2011) e ad affidare a varie Ditte
(MARTURANO Antonino, MICELI Antonino e FILIPPONE Salvatore) la manutenzione degli
automezzi comunali;
FATTO PRESENTE CHE si è reso necessario eseguire diversi interventi di manutenzione dei
mezzi di proprietà di questo Comune;
VISTA la fattura n. 11 del 10.05.2012 dell’importo complessivo pari ad €. 740,00, di cui
€. 611,57 per imponibile ed €. 128,43 per I.V.A. al 21%, presentata della Ditta MARTURANO
Antonino;
VERIFICATI i documenti giustificativi a corredo della spesa e la regolarità degli stessi;
FATTO PRESENTE CHE la Ditta MARTURANO Antonino, con sede in Ribera (AG)
nella Via Quartararo n. 90, P. I.V.A. 0234161 081 4, ha regolarmente eseguito le manutenzioni in argomento;
RITENUTO di procedere alla liquidazione dell’importo di €. 740,00 in favore della suddetta
Ditta;
VISTO l’art. 6 della Legge n. 127/97, recepito dall’art. 2 della L.R. n. 23/98;
VISTO l’art. 182 e segg. del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
(D.Lgs. n. 267/2000);
VISTA la Determinazione Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile
dell’U.T.C.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’O.R.EE.LL.;

–

VISTI gli atti d’Ufficio.

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE alla Ditta MARTURANO Antonino, sopra meglio generalizzata, la somma
complessiva di €. 740,00, per l’esecuzione di manutenzione varie degli automezzi comunali
(Impegno n. 1272/2011);
2) DI CONSEGNARE copia della presente Determinazione all’Ufficio di Segreteria, all’Ufficio
di Ragioneria ed al Messo Comunale, ognuno per gli adempimenti di rispettiva competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Giuseppe Vella

