
COMUNE DI PICINISCO
Provincia dì Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 222

Data 30.12.14

DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERM1NE

N.

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione pratica dì trasferimento di proprietà mezzo Mercedes Benz 316

CDI targa CII076LD adibito a servizio scuolabus. CIG ZEC1289B4D

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre, 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 1ONTA;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Vicalvi n. 5/13 con la quale è stata autorizzata l'alienazione del

mezzo in oggetto;

VISTA la determinazione n. 11 del 21.05.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vicaivi

con la quale si autorizza la vendita dello scuolabus marca Mercedes Benz 316 CDI targa CH076LD al Comune

di Picinisco al prezzo di € 11.000,00 con spese per l'acquisto a carico dell'acquirente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 76/14 che autorizza e dispone le direttive all'ufficio LL.PP. e

Manutenzioni per l'acquisto del mezzo secondo la vantazione indicata negli atti del Comune di Vicalvi;

VISTA la determinazione del responsabile dell'Ufficio LL.PP. n. 203 del 17.12.2014 di impegno di spesa e

liquidazione dell'acquisto del mezzo Mercedes Benz 316 CDI targa CH076LD adibito a servizio scuolabus di

proprietà del Comune di Vicalvi;

RITENUTO necessario dover procedere al trasferimento di proprietà del mezzo;

VISTO il preventivo dell'importo di € 625,24 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.lva 02101440606;

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

VISTO il D.Las. 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.lva

02101440606 la somma dì € 625,24 per i! trasferimento di proprietà del mezzo Mercedes Benz 316 CDI targa

CH076LD acquistato dal Comune di Vicalvi;

3) di imputare la somma complessiva di € 625,24 sull'intervento 20001 del Bilancio corrente;

4) di stabilire che i pagamenti saranno falli senza ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura,

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

Anormadell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Marco

lonta e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0776.66014.

IL RESPONSABILE-PEL SERVIZIO

lonta)



SERVIZIO FINANZIARIO

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

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ss^M

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 0 A frn on-jg contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

IL RESPONSABILE

Dalla residenza comunale, 11 ? 4 f£6, 2015


