
COMUNE DI MASSA D’ALBE   
PROV. L’AQUILA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMUNI DI OVINDOLI E MASSA D’ALBE 

 

N. 

 ___154___ 

      DATA 

  11.12.2017  

OGGETTO :  

            LIQUIDAZIONE SCAFATI AUTO SNC PER RIPARAZIONE   AUTOVETTURA    

                 DAIHATSU TERIOS IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI. 

          

L’anno  2017  il giorno  UNDICI   del mese di  NOVEMBRE   nel proprio ufficio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO:  

CHE questo Comune è in possesso di  autovettura Daihatsu  Terios   in dotazione  ai vigili urbani  per la  

vigilanza e controllo del territorio comunale; 

CHE  si è reso necessario per la completa funzionalità dell’autovettura la sostituzione del cofano 

motore, mascherina anteriore e traversa paraurti anteriore; 

CHE  con Determina del Responsabile del Servizio n. 139 del 21.11.2017, si incaricava la ditta Scafati 

Auto  Snc di Magliano dei Marsi, per i lavori di riparazione della autovettura Daihatsu  Terios   in 

dotazione  ai vigili urbani e si impegnava la relativa spesa; 

VISTA la fattura n. 02 del 05.12.2017 di € 805,20 Iva 22% compresa della ditta Scafati Auto  Snc di 

Magliano Dei Marsi  per  i lavori di riparazione della autovettura Daihatsu  Terios; 

CONSIDERATO che la ditta ha effettuato i lavori di riparazione richiesti; 

VISTO il CIG n. Z8120E8956; 

VISTA  la Legge 241/90; 

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto  comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità 

VISTO  il  T.U.EE.LL. n. 267/2000 ; 

VISTO il Bilancio 2017; 

 

DETERMINA  

 
 

Per  i motivi espressi in narrativa : 

• DI LIQUIDARE a favore della  ditta  Scafati Auto  Snc di Magliano dei Marsi, la somma di €805,20 

Iva 22% compresa per  i lavori di riparazione della autovettura Daihatsu  Terios   in dotazione  ai 

vigili urbani; 

• DI IMPUTARE  detta somma  all’Intervento I.08.01.02    Peg.   4098   “ Spese  x   automezzi  “  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La presente determinazione: 

 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo   

     pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 

  Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà  esecuzione  dopo il   

    suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27 comma 9, del D.Lgs 25  febbraio 1995. N.  77 e successive   

    modificazioni. 

  Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio  finanziario  

    e diverrà esecutiva  dopo  il  suo  inserimento  nella  raccolta  di  cui all’art.  27,  comma 9,  del   D.Lgs 25   

    febbraio 1995, n. 77. 

 

 Comportando impegno  di spesa   sarà trasmessa  al responsabile  del  servizio  finanziario per la prescritta   

   attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  di  cui  all’ art. 27,  comma 9,  del   D.lgs 25     

   febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto   che il    responsabile   del    procedimento    è il Sig.   

   Ing. Berardicurti Vittoriano  e che potranno essere richiesti chiarimenti  anche a mezzo Telefono  

   0863/519144 

 

                                               IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                                                                           (Ing. Berardicurti Vittoriano) 

________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 In relazione al disposto dell’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’art. 6, 

comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 

 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

che la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sul  Peg.   4098 

 

Nella residenza Comunale li   11.12.2017 

 

                                                                                                             IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                           (Pezza Dr.ssa Pasqualina) 
 

_______________________________PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO_____________________ 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata ALL’ALBO PRETORIO DELL’ENTE ON LINE n.     per quindici giorni consecutivi dal  al 

  Data 
 

 

 

 

 


