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Oggetto: Fornitura pompa freni e devio marce su  Terna gommata in dotazione all’ Autoparco 

comunale.- Ditta  Palazzani Industrie S.P.A con sede in via Del Pavone,4 Paderno Franciacorta (BS). 
Liquidazione Fattura. 

======================================================================= 

CIG: ZCB2E415AB 

 

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO  

          

 

   Il Dirigente del Settore Tecnico  
 

                F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

 

 

 

 

Atti Allegati al fascicolo (depositati presso l’Ufficio): 

- Fattura   n. 10/VPA  del  30/09/2020-( In originale solo per l’ufficio di Ragioneria) 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.araldicacivica.it/pix/comuni/AG/SantaMargheritadiBelice.gif&imgrefurl=http://www.classitaly.com/comuni/Sicilia/home/santa+margherita+di+belice.html&h=500&w=382&sz=69&hl=it&start=1&tbnid=zFhINVIuOZPu0M:&tbnh=130&tbnw=99&prev=/images?q=santa+margherita+di+belice&gbv=2&svnum=10&hl=it


 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Verificato che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni     

di conflitto  di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 

della L.R. n.10/1991 e dell’art. 7del D.P.R. 62/2013. 

Con Determina Dirigenziale  n. -334 del 15/09/2020,  si è provveduto ad affidare  la Fornitura 

pompa freni e devio marce su  Terna gommata in dotazione all’ Autoparco comunale.- Ditta  

Palazzani Industrie S.P.A con sede in via Del Pavone,4 Paderno Franciacorta (BS). 

VERIFICATI  I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 

- La fattura  n. 10/VPA  del  30/09/2020, emessa dalla sopracitata ditta, per un importo complessivo 

di  € 682,48  di cui  €.559,41   per fornitura ed € 123,07  per IVA al 22 %;  

- La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010. 

 Il DURC con procedura telematica prot. n. 23799430 del 17/09/2020, dove si accerta che l’Impresa 

esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi; 

CIG: ZCB2E415AB 

     VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020 “ Nomina Responsabili dei Settori ”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.2020 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 

Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il  Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 

Regionale 7/9/1998, n. 23; 

Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte ancora in vigore. 

    Vista la Delibera di C.C. n. 30 del 29/07/2020,  avente per oggetto “ Approvazione bilancio 

di      previsione - e  Pluriennale 2020/2022; 

     Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e 

diritto: 

1. LIQUIDARE e pagare la fattura n.  10/VPA  del  30/09/2020, di cui: 

 

 

• €.559,41   alla Palazzani Industrie S.P.A con sede in via Del Pavone,4 Paderno 

Franciacorta (BS), avente Partita Iva xxxxxxxxxxxx, per fornitura pompa freni e 



devio marce su  Terna gommata in dotazione all’ Autoparco comunale,–IBAN xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; 

• Per la somma di €. 123,07 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del 

DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 

2. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con le somme previste al capitolo n. 

20810113/1 denominato “Manutenzione mezzi comunali.”, somme già impegnate, imp. n. 

1253/2020; 

3. DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di 

cui al D.lgso n.33/2013 

4. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

5. DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 

progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 

originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

6. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, 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 AMBIENTE          RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

F.to P.A Filippo Tardo                           F.to ing. Aurelio Lovoy 



SETTORE  FINANZIARIO 

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. 20810113/1 

denominato “Manutenzione mezzi comunali.”  

Impegno n. 1253/2020   

Il Responsabile del Settore Finanziario   

F.to Dott.ssa Russo Francesca Valentina 

      

Data _________  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

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

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio 

delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 13/11/2020    e vi rimarrà 

per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 16/11/2020  

 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Livio Elia Maggio  

 

 

 

 

 


