SETTORE POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 437 del 13/07/2021/R.G.
N. 31/SETTORE POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Liquidazione fattura Autofficina "Moreno G."

CIG: ZA031A477A
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che per l’efficienza e la sicurezza dei veicoli in dotazione a questo Ufficio di Polizia Locale
occorre effettuare la manutenzione e l’assistenza periodica dei veicoli in dotazione;
PREMESSO che l’autoveicolo Fiat Punto tg. BX415HR in uso a questo Comando, risulta
malfunzionante in considerazione dell’obsolescenza e del suo costante utilizzo nel corso degli anni;
PREMESSO che il suddetto veicolo, necessita di interventi di manutenzione urgenti ed indifferibili, in
quanto l’autovettura è indispensabile per lo svolgimento delle attività programmate e che si intende
svolgere;
PRESO ATTO che in data 20.04.2021 si formulava per le vie brevi, richiesta di preventivo
all’autofficina “Moreno Giordano” di Giordano M. con sede in Tramonti (SA) alla via Provinciale
Chiunzi snc - P. IVA 05832280654, per l’esecuzione di interventi di manutenzione all’autoveicolo “Fiat
Punto Polizia Locale tg. BX415HR” in uso a quest’Ufficio;
VISTA la determinazione di impegno spesa n.286 del 10.05.2021 di € 1.400,00 (millequattrocento/00)
(Importo non soggetto ad IVA ai sensi dell’art.1 della L.190/2014) per l’esecuzione degli interventi di
manutenzione al suddetto veicolo;
VISTA la fattura n.32 del 06.07.2021, pervenuta in data 08.07.2021 con prot. n.8163 di € 1.400,00
(millequattrocento/00) (Importo non soggetto ad IVA ai sensi dell’art.1 della L.190/2014) dell’autofficina
“Moreno Giordano” di Giordano M., con sede in Tramonti (SA) alla via Provinciale Chiunzi snc - P. IVA
05832280654;
VISTO il DURC da quale risulta regolare il versamento degli oneri contributivi;
ACCERTATO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il seguente CIG n. ZA031A477A;
RITENUTO pertanto, doversi procedere alla liquidazione della fattura in premessa citata;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
PROPONE DI DETERMINARE
1. Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si danno per ripetute e trascritte:
- di liquidare la somma di € 1.400,00 (millequattrocento/00) (Importo non soggetto ad IVA ai
sensi dell’art.1 della L.190/2014) all’autofficina “Moreno Giordano” di Giordano M., con sede in

Tramonti (SA) alla via Provinciale Chiunzi snc - P. IVA 05832280654 per l’esecuzione di
interventi di manutenzione all’autoveicolo “Fiat Punto Polizia Locale tg. BX415HR” in uso a
quest’Ufficio, a fronte della fattura in premessa citata;
2. Di pagare a favore dell’autofficina “Moreno Giordano” sopra generalizzata, la somma di €
1.400,00 (millequattrocento/00) (Importo non soggetto ad IVA ai sensi dell’art.1 della
L.190/2014), secondo le modalità riportate nella fattura;
3. Imputare la spesa al Capitolo n.1657, Titolo 01, Missione 01, Programma 05 del Bilancio di
Esercizio Corrente.
4. Trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza.

Responsabile del Procedimento

f.to SALSANO MORENO MAURO
Il Responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione fattura Autofficina "Moreno G."”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fattura Autofficina "Moreno G."”.

Tramonti, lì 12/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
f.to dott. Moreno M. Salsano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.002

1.5

1657

2021

376

€ 1.400,00

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.01.02.002

1.5

1657

N. 376

2021

N. 670

2021

€ 1.400,00

Tramonti, lì 13/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 13/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
f.to SALSANO MORENO MAURO
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 13/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
f.to SALSANO MORENO MAURO
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 13/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
SALSANO MORENO MAURO

