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DETERMINA   DIRIGENZIALE  N. 33  DEL 01.02.2019 
 
 
 
 
 

OGGETTO:- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).  
 
Riparazione scuolabus  targato   DE364ZB.  
Liquidazione fattura  

 
 

 

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO 
 
 
 

Allegati:depositati preso l’ufficio  
 
1.  Fattura n.1/PA  del 16.01.2019;  
2. Fattura n.2/PA  del 16.01.2019; 
3. certificato di regolare esecuzione ; 
 

 
 

 



I L    D I R I G E N T E 
Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale 
n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento.  
 
 PREMESSO: 
che come ogni anno lo scuolabus  targato DE 364ZB  viene portato presso l’Officina Morello di c.da 
Donna Vanna a Ribera per effettuare la revisione .  
 -che dalla  verifica  del mezzo  viene riscontrato che necessita di un intervento di  manutenzione  non 
indifferente . 
-che la stessa ditta  ha inviato il preventivo   assunto al prot. n. 25664 del 22.11.2018 di € 2.971,07 
iva c.  per la riparazione e  la sostituzione alcuni   pezzi  meccanici  ammalorati. 
- che  durante il lavoro di riparazione si sono riscontrati ulteriori  aggiuntivi  per un importo di € 
882.30 iva c.  come da preventivo  assunto al prot. n. 27348 del 13.12.2018; 

Che  con determina Dirigenziale n 415 del 06.12.2018 e determina n. 457 del 18.12.2018 sono 
stati assunti gli impegni di € 2971,07 e € 882,30 al capitolo 20810113 /1 denominato 
“Manutenzione straordinaria automezzi comunali”.giusto impegno 2122 e 2188/2018. 
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 5.02.2018 con cui si è provveduto a nominare i vari 
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;  
Vista la Determina Sindacale n. 7 del 5.02.2018 con cui si è provveduto a nominare i 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
Vista la Deliberazione di C.C. n.24 del 13.06.2018 “ Approvazione bilancio ” . 
Vista la Deliberazione di C.C. n.37 del 30.11.2018 “ Approvazione variazione di  bilancio ” . 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il durc,prot. INAIL_13996285 Data richiesta 16/11/2018 Scadenza validità 16/03/2019; 
Visto il    CIG Z8625FADEA; 

 
DETERMINA 

 
Liquidare    le fatture n. 1/PA  del 16.01.2018  e n. 2/Pa  del 16.12.2018, giusto impegno n. 2188 
e 2122/2018; 
Per la somma  di € 3158,50 ( Imponibile) alla ditta Morello di c.da Donna Vanna a Ribera.  
Per la somma  di € 694,87 ( Iva)  da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972 
con le modalità indicate  dal MEF; 
La somma di € 3853, 37 risulta  impegnata  al capitolo 20810113/1 denominato “ Manutenzione 
straordinaria automezzi comunali” bilancio 2018-, giusto impegno n. 2188 e 2122/2018; 
DARE ATTO che al pagamento della complessiva somma si provvederà mediante bonifico su 
conto corrente nxxxxxxxxxxxxxxxxxxdella Banca Popolare  Sant’Angelo-Ribera, come da 
comunicazione relativa al conto corrente dedicato; 
RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico, con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 
RIMETTERE originale della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro 
generale delle Determinazioni. 

 
     Il Responsabile del Servizio                                   Il Responsabile del Settore Tecnico   
F.to:  ( Geom. Salvatore Lamanno)   F.to:  (Ing. Aurelio Lovoy) 



 
 

SETTORE – FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151-comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della 
spesa al capitolo n. 2080101/13– Cap. 2  denominato “Manutenzione straordinaria 
automezzi comunali”. 

 
Impegno n._2188 e 2122__anno _2018____ 
 
 
 Li , _15.02.2019______ 

 
Il Dirigente del Settore Finanziario 

F.To:   (dott.ssa  Francesca Valentina Russo ) 
======================================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore 
tecnico con stralcio  delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio il giorno 21/02/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 22/02/2019 
 
          Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

(V. Montelione / G. Catalano)                             (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


