
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

AREA TECNICA
città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE  N° 13 del 08/01/2019

N° 259 di Protocollo Generale

N° d’ord. 45 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine _____4_____  Del  _4-01-2019_____

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine ____________  del   _____________

OGGETTO:  Liquidazione fattura n°1  del  23/11/2018 in  favore della  ditta  AUTOMOTIVE di  BARLETTA
Vincenzo da Montalbano Jonico, per fornitura di  n.  2 gomme Scuolabus Comunale   -  CIG.
ZE02585CF7

Visto di regolarità contabile                                                                                                                UFFICIO 
RAGIONERIA                                                                                                                                                         
attestante la copertura finanziaria                                                                                    BILANCIO 
__2018____
art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                      Interv. ____________ 
Cap./art. _656/2__

                                                                                                                                       Imp.  n. _1308__ EURO
__295,00___

  Data _07/01/2019_______________                                                                                  Il Responsabile del 
Servizio Finanziario

                                                                                                                                             f.to   (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione dell’Area Tecnica n° 350 del 29/10/2018 si affidava alla ditta Automoti-
ve di BARLETTA Vincenzo da Montalbano Jonico, la fornitura di n. 2 gomme per lo Scuolabus comunale
e con la stessa veniva assunto l’impegno di spesa n°1308/2018 di  € 295,00   con imputazione al cap.
656/02, assunto con determinazione  dirigenziale A.T. n. 350/2018;

- la ditta Automotive di BARLETTA Vincenzo da Montalbano Jonico, per la fornitura di che trattasi, ha
trasmesso la fattura n° 1 del 23/11/2018 di € 295,00 (di cui € 241,80 per fornitura ed € 20,48 per IVA al
22%), acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n°0016383;

- è  stato  acquisito  il  DURC on  line  prot.  n.  INAIL_13642389  del  29/10/2018  con  validità  fino  al
26/02/2019, da cui si rileva la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti interessati;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata effettuata;



RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di € 295,00 (di cui € 241,80 per fornitura
ed € 20,48 per IVA al 22%), a saldo della fattura sopracitata, in favore della ditta Automotive di BARLETTA
Vincenzo da Montalbano Jonico;

VISTI:
 il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
 il Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;
 il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato;
 la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018;
 la Deliberazione di G.C. n. 76 che approvava il PEG 2018;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimen-
to;

D E T E R M I N A

1. DI dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. DI liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 295,00 (di cui € 241,80 per fornitura ed
€ 20,48 per IVA al 22%),  in favore della ditta Automotive di BARLETTA Vincenzo da Montalbano Jonico,
a saldo della fattura sopracitata, che si allega alla presente, relativa la fornitura di n. 2 gomme per lo
Scuolabus comunale;
3. DI imputare la somma di € 295,00 a valere sul capitolo 656/02, imp. n. 1308/2018 di cui alla deter-
minazione A.T. n. 350 del 29/10/2018;
4. DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguar-
dante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Ammi-
nistrazioni” e s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web
del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;
5. DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio
Segreteria per gli adempimenti di competenza;
6. DI dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, 

peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, 
del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

              PER L’ISTRUTTORIA                                                                              IL RESPONSABILE DI P.O.
          f.to -arch. Patrizia Nardiello-                                                                               AREA TECNICA F.F.
                                                                                                        f.to  -geom. Rocco BREGLIA-



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 45 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 08/01/2019 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 08/01/209
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	f.to (rag. Antonio DAMIANO)

