
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 16 DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Impegno di spesa per la revisione del veicolo IVECO 100 targa BB943AD - AGENZIA
ALBACHIARA SNC- Ceprano. CIG Z0E1824311

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di gennaio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le
funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Ardi. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla prenotazione per il prossimo febbraio della revisione
annuale del mezzo IVECO 100 targa BB943AD presso il centro revisione di Vicalvi per il tramite dell'Agenzia
Albachiara snc di Lancia Agnese & C. snc, con sede via Campidoglio I Traversa, 1 - 03024 Ceprano (FR)

PIVA 02416070601;

RITENUTO di dover procedere all'impegno necessario per la revisione del veicolo di proprietà comunale

IVECO 100 targa BB943AD per la somma complessiva di € 180,00;

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

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

I ) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 180,00 a favore dell'Agenzia Albachiara snc di Lancia Agnese e
C. snc, con sede via Campidoglio I Traversa, 1 - 03024 Ceprano (FR) P.IVA 02416070601, per il servizio di

revisione annuale del mezzo IVECO 100 targa BB943AD;
3) Di imputare la somma complessiva di € 180,00 sull'intervento 09.03.1 (cod. PDC 1.03.01.02.999) del
redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 dando atto che la spesa verrà liquidata a
presentazione di regolare fattura, eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;
A) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilita 2015 (legge n.
190/2014) procedendo allo split payment con pagamento delPIVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario entro l'anno 2016;

5) Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG
assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell art. 191

GH^Ulare^tto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati
relativi all'appalto sono i seguenti: CIG Z0E1824311; _

7) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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 DEI

(Arcl

ERVIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 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.ssaKtook'Gargano)

N. : Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente dclcunimmoiitjùjìni della pubblicità degli atti è stala pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi da! 1 3 pcB. tUlo e contestimi niente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 I * ' ED.

ICRESPONSABILE

Anna Tullio


