
COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREATECNICA

Prot. n. 18, utc Li, 2 (-al- 2 a2 )

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 106 dal26l06l2020
Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della G. C. n. 22 in d,fa 02/05/2011, esccutiva, si

trasmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto.

II Respons
Ing.



COMI}NE DI MOTTA D'AF'FERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica
DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. I 06 del Reg.
del 26.06.2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 438 del07.04.2020.
Ditta: OieDi Benedetto & C. s,a.s.

ClGt Z9Y)C62059

ll sottoscritto lng. Calantoni Basilio Antoniro in atto Responsabile dell'Area Tecoica a seguito
determ inazione sindacale n. I 7 del 23 .09,2019;

VISTI gli art 54 - 55 della Leggo 0E.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art-I, comma l, lett.i), della
L,R. I1.12.1991, n.4t, in base ai quali I'Ordinamento Finanziano e cootabile degli EE. LL. è riservato
alla Legge dello Stato;

VISTA la Ckcolarc della Regione Siciliana - Assessomto Enti t ocali 13.04.2001, n2 dalla quale
emerge, tla lhltro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti
tocali, delle disposizioni contenute nella parte lI^ del D.Leg.vo n.267l2000;

VISTO I'art. lE3 cornma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti tocali approvato
con Decreto trgislativo 1E.08.20o0 n 267 ai sensi del quale si .invia al Regolamento di contabiliLà la
disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi prowedono ad assumere gli atti di loro
competenza;

VISTO l'art.3l, comma l, del vigente Regolamento di contabilità! approvato con deliberazione del
Consiglio comurìale n. I E del 29.06.1998, ai seDsi del +rale viene disposto tra l'altro she i Responsabili
dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandat€ dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti
che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con
cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenz€ gestronali, anche in atoazione del piano

esecutivo di gestione, sono assùnli dai Resporcabili dei Servizi con proprie determinaziooi;

VISTO il vigente Regolamento di Otg;anizzazione degli Ufrici e dei servizi, approvato con
delibcrazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.201I, in cui vengono analiticamente individuati i
prowedimenti la cui competeMa per I'adozione viene attribuit agli Organi ammini§tsatìvi e tla i quali
in partioolarc i prowedimenti comportanti impegni di spesq e gli atti cons€quenziali;

VISTA la determin.zione n. 45 del 09.03.2020 con la quale si è proceduto ad affidarc Ia fomitura del
carburarte e dei lubrificarti p€r il ftnzionamento degli automezzi e mezzi comunali, nonché è stato
assunto impegDo di spesq

VISTA la fattùa n. 438 del07.04.2O2O protocollata con il n. l4l7 in dala 17.04.2020, p.es€ntata dalla
ditta 'Oieni Benedetto & C. s.a.s.", con sede in c.da Cice, 9E073 Mistretta (MEI P.lvA 01777490818
d'importo complessivo pari ad Euro I. | 00,00 di cui € 901,64 imponibile ed € 198,36 M;
VERIFICATO che la ditta ha regolamente eseguito la prestazione di che trattasi;

ACCERTATA la rcgolarità conEibutiva della ditt4

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandati di pagamento relativamente alla fattura
predetta;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente Della Regione Sicilianq

VISTO il Decreto tegislatìvo 30/03/2001, n.165;

VISTO il Decrcto Legislativo I t/08/2000, n- 267 e succ€ssive modifiche ed integrazioni;

VISTA la tÉgge E/6/ 1990, n.142 nella parte in cui è starà rccepita dalla L.R. I t/12l1991, n.4E;



VISTA la t egge ?/8/ 1990, n.24 t come recepita dalla L.R. 30/4/1991, n-10 e s.m.i.;

VISTO fart.2, comma 3, dellà L.R.07.09.1998, n. 23 con cui vengono necepite alcune disposizioni
della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integazioni;

VTSTA la L.R. n.30 de123.12.2000;

VISTO ilTitolo IV dello Statuto comunal€;

VISTO il vi8ente Regolamento di Contabilita;

VISTO il vigerte Regolamento di Organizz zione degli Uffici e dei servizi

DETERMINA.

Di liquidaE la fattura n. 438 del 07.04.2020 protocollata con il n. l4l7 in data 1?.04.2020, presentata
dalla ditta "Oieùi Ben€detto & C. s.a.s.", con s€de in cda Cicè 98073 Misùetta (ME» P.IVA
01777490E3t d'impo.to complessivo pari ad Eurc 1.100,00 di cui € 901,64 imponibile ed € 19E,36

Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta "Oieni
Benedetto & C. s.a.s.", con sede in c.da CicÉ, 98073 Mistretta (ME), P.M 0l 777 490 E38 per
l'importo complessivo pari ad € 901É4 con acc.editamento sul c/c bancario dalla sùessa intrattenuto
presso l'islituto banca o...;
Di autorizire l'ufiicio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'impono
complessivo pari ad € 19836 (IV );
Dii Ia

Di dare atto che copia della presente determinazionq comportando implicazioni finanziarie, ai sensi
dell' 1.26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei sorvizi, venìà trasmessa in copia
all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizz.^zione degli Uffici e dei Servizi copia
della presente delerminazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio
Segeteria-

Motta d'Affermo lì 26.06.2020

TIT PROCR, M^CÀ CODICE IMPoRTO ANNO

I OI 06 03 L03.01.02.002 l0l 06 200 t. t00,00 20t9


