
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 59

Data 09.03.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

OGGETTO: liquidazione revisione del veicolo comunale IVECO 100 targa BB943AD - AGENZIA

ALBACHIARA SNC- Ceprano. CIG Z0E1824311

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di marzo, 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.

Arch. Marco IONTA;

VISTA la determinazione n. 16 del 21.01.2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 180,00 per la

revisione annuale del mezzo IVECO 100 targa BB943AD presso il centro revisione di Vicalvi per il tramite

dell'Agenzia Albachiara di Lancia Agnese & C. snc, con sede via Campidoglio la Traversa, 1 - 03024 Ceprano

(FR)P.IVA 02416070601;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA3J6 del 29.02.16 acquisita al prot. 572/16 di € 180,00 trasmessa

dall'Agenzia Albachiara di Lancia Agnese & C. snc;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_2056954 Scadenza

validità 18/05/2016;

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 elettronica n. FATTPA3J6 del 29.02.16 acquisita al prot. 572/16 di € 180,00

trasmessa dall'Agenzia Albachiara di Lancia Agnese & C. snc per la revisione annuale del mezzo comunale

IVECO 100 targa BB943AD;

3. di dare atto che la spesa è imputata sull'intervento 09.03.1 (cap. 760 cod. PDC 1.03.01.02.999) del bilancio

corrente;

4. di liquidare alla ditta dell'Agenzia Albachiara di Lancia Agnese & C. snc, con sede via Campidoglio la

Traversa, 1 - 03024 Ceprano (FR) P.IVA 02416070601 la fattura n. FATTPA3_16 del 29.02.16 € 180,00

i.c. al 22%;

5. di dare atto che l'intervento è identificato con il seguente codice CIG Z0E1824311 e la ditta ha comunicato

il seguente conto dedicato: Monte Paschi Siena codice IBAN IT56W0103074401000001197640;

6. 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
■ (i\fcìj. Marco loofa)



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2(100. n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziari;! della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSAEtfLE DEL SERVIZIO

N. Registro Pubblica/ioni all'Albo Pretorio

La presente de temi inazione, ai fini della pubblicità degli alti è slata pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi da! ' 5 HAK. 20ÌP e contestualmente trasmessa in elenco ai capigmppo consiliari.

Dalla residenci comunale, li 1 5 MAR. 2016

L RESPONSABILE


