
COMUNE DI PICINISCO kr
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 44

Data 03.04.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: integrazione det. n. 222/14 di impegno di spesa e liquidazione pratica di trasferimento di

proprietà mezzo Mercedes Benz 316 CDI targa EW413XG adibito a servizio scuolabus . CIG

ZEC1289B4D

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di aprile, 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;

VISTA la propria determinazione n. 222 del 30.12.2014 con la quale si dava incarico e si impegnava a favore

dello Studio Auto di Karin Haim via Roselli, 03034 Casalvieri (FR) P.Iva 02101440606 la somma di € 625,24

per il trasferimento di proprietà del mezzo Mercedes Benz 316 CDI targa EW413XG acquistato dal Comune di

Vicalvi;

ACQUISITA il 12.03.15prot. 839 la carta di circolazione del 05.03.15 del mezzo Mercedes Benz 316 CDI;

VISTA la fattura n. 2015000027 del 09.03.2015 di € 633,94 per il passaggio di proprietà e CDP comprensiva

delle imposte, bolli, competenze ed IVA trasmessa dallo Studio Auto di Karin Haim via Roselli, 03034

Casalvieri (FR) P.Iva 02101440606 ed acquisita al prot. 839 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 approvare la fattura n. 2015000027 del 09.03.2015 di € 633,94 per il passaggio di proprietà e CDP

comprensiva delle imposte, bolli, competenze ed IVA trasmessa dallo Studio Auto di Karin Haim via Roselli,

03034 Casalvieri (FR) P.Iva 02101440606 ed acquisita al prot. 839 del 12.03.2015

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

02101440606 la somma di € 8,70 ad integrazione dell'impegno di € 625,24 assunto con determinazione n.

222/14 per il trasferimento di proprietà del mezzo Mercedes Benz 316 CDI targa CH076LD acquistato dal

Comune di Vicalvi;

4) di imputare la somma di € 8,70 sull'intervento 20001.11 del Bilancio corrente;

5) di liquidare la somma di € 8,70 a saldo della fattura n. 2015000027 del 09.03.2015 di € 633,94;

6) di dare atto che il codice CIG è il seguente ZEC1289B4D e che lo Studio ha comunicato il seguente conto

corrente dedicato: Banca Carige - IBAN: IT98 B034 3174 6000 0000 0489 680;

7) 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco



SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssanM&rfLa Gargano)

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 I 2 fjAG 201^ contestuamiente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì I / MAG. 2015

IL RESPONSABILE


