COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(Prov.di Foggia)
Settore Tecnico
Determinazione n. 119 del 11/10/2010

OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria al parco auto di proprietà
comunale – Impegno e liquidazione della somma di € 592,00 comprensiva di
IVA alla Ditta Mariconda Paolo di Sant’Agata di Puglia.

Il giorno Undici del mese di Ottobre dell’anno Duemiladieci

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO si è reso necessario effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al
parco auto di proprietà comunale;
CHE per la suddetta manutenzione è stata contattata la Ditta Mariconda Paolo con sede a
Sant’Agata di Puglia in Viale XXIV Maggio n° 41 P.IVA: 02060830714, già ditta di fiducia
dell’Amministrazione Comunale;
CHE si è provveduto alla manutenzione di alcuni mezzi di proprietà comunale come di seguito
specificato:
• Scuolabus Fiat Iveco:
- Lavori di sostituzione pompa freni , olio freni;
• Scuolabus Mercedes Sprinter :
- Sostituzione lampade anteriori ;
- Sostituzione coppia pneumatici ruote posteriore ;
- Riparazione ruota anteriore ;
VISTE le fatture di seguito elencate :
Fattura n°
2
5

Data
13/01/2010
27/01/2010

Totale

Importo
€ 201,67
€ 291,67

IVA (20%)
€ 40.33
€ 58,33

Totale
€ 242,00
€ 350,00

€ 493,34

€ 98.66

€ 592,00

presentate dalla Ditta Mariconda Paolo ed acquisite rispettivamente al protocollo comunale n. 409
del 19/01/2010 e n. 1025 del 08/02/2010, intese ad ottenere la liquidazione delle prestazioni svolte;
RITENUTO di provvedere ad impegnare e liquidare la somma di € 592,00 quale importo spettante
alla ditta Mariconda Paolo con sede a Sant’Agata di Puglia in Viale XXIV Maggio n° 41 P.IVA:
02060830714 per i lavori anzidetti descritti;
VISTO il Decreto Legislativo del 12/04/2006 n° 163;
VISTO il D.P.R. 554/99
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di dare atto che si è reso necessario effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli scuolabus di proprietà comunale;
2. di impegnare la somma complessiva di € 592,00 per lavori per lavori di manutenzione

ordinaria e/o straordinaria, dei mezzi anzidetti, consistenti in:
• Scuolabus Fiat Iveco:
- Lavori di sostituzione pompa freni , olio freni;
• Scuolabus Mercedes Sprinter :
- Sostituzione lampade anteriori ;
- Sostituzione coppia pneumatici ruote posteriore ;
- Riparazione ruota anteriore .
3. Di liquidare le fatture di seguito elencate:
Fattura n°
2
5

Data
13/01/2010
27/01/2010

Totale

Importo
€ 201,67
€ 291,67

IVA (20%)
€ 40.33
€ 58,33

Totale
€ 242,00
€ 350,00

€ 493,34

€ 98,66

€ 592,00

presentate dalla Ditta Mariconda Paolo ed acquisite rispettivamente al protocollo comunale
n. 409 del 19/01/2010 e n. 1025 del 08/02/2010, per un importo complessivo pari ad €
592,00 di cui € 493,34 per lavori ed € 98,66 per IVA al 20%;
4. di imputare la spesa complessiva di € 592,00 (cinquecentonovantadue\00) all’intervento
1040503 (656) del Bilancio 2010 che presenta la dovuta capienza;
5. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il visto e
l’esecutività della presente.

Il Responsabile del Settore Tecnico
- Ing. Giovanni ZELANO -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 1040503 (PEG 656) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 18 Novembre 2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.

Rag. Maria TORNISIELLO
In data 18 Novembre 2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Zelano

