
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frodinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.138

Data 09.10.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: impegno di spesa pratica di trasferimento di proprietà mezzo FIATPUNTO targa DT105BD

CIG Z6016762AB

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 in data 26.04.2012, si è proceduto allo scioglimento

dell'Unione predetta;

- la gestione liquidatoria dell'Unione avrà termine al 31.12.2015, come stabilito con verbale di riunione dei

Sindaci in data 10.12.2014;

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 in data 07.08.2012 è stato stabilito che il riparto dei beni

mobili dell'Unione sarebbe stato effettuato di comune accordo in apposita riunione dei Sindaci;

- con nota prot. 3430 del 12.11.2014 il Comune di Picinisco ha richiesto l'assegnazione dell'autovettura FIAT

Grande Punto targata DT10SBD, già utilizzata dal Servizio di Polizia Locale presso l'Unione;

Preso atto che con verbale di riunione dei Sindaci in data 10.02.2015 è stata accolta la richiesta del Comune di

Picinisco e che in data 18.02.2015 l'autovettura è stata materialmente consegnata al Sindaco del Comune di

Picinisco, come risulta dal relativo verbale;

VISTA la delibera Di Giunta Comunale n. 58 del 22.09.2015 con la quale si autorizza il Responsabile del

Servizio Tecnico- LLPP ad effettuare tutti gli adempimenti occorrenti a perfezionare il trasferimento di

proprietà dell'autovettura FIAT Grande Punto targata DT105BD, già di proprietà dell'Unione dei Comuni

"Cominium",;

VISTO il preventivo dell'importo di € 402,96 comprensivo di spese per trascrizione al PRA, per la

Motorizzazione Civile, per marche da bollo e competenze agenzia tutte comprensive di iva trasmesso dallo

Studio Auto di Karin Haim via Roselli, 03034 Casalvieri (FR) P.Iva 02101440606 ed acquisito al prot. 840 del

12.03.2015;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di impegnare a favore dello Studio Auto di Karin Haim via Roselli, 03034 Casalvieri (FR) P.Iva

02101440606 la somma di € 402,96 per il trasferimento di proprietà del mezzo FIAT Grande Punto targata

DT105BD dall'Unione dei Comuni "Cominium" al Comune di Picinisco;

3) di imputare la somma complessiva di € 402,96 sull'intervento 1.09.05.03 (cap. 790) del Bilancio corrente;

4) di stabilire che i pagamenti saranno fatti con ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura, eseguiti

gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vìgente Regolamento dì Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssaJMfMS Gargano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinasienc, AhQej della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal \ / U> '' ZU W contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

1 7 OTT, 2015
Dalla residenza comunale, li

IL RESPONSABILE


