
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 

DETERMINAZIONE N° 120 DEL 24/07/2017 

 

 

OGGETTO: Annullamento propria determinazione n. 103 del 6/06/2017 e  Liquidazione 

spettanze alla ditta “Officina Faraone” di Faraone Vincenzo  per la riparazione 

dell’automezzo di proprietà comunale Toyota Rav 4 targata EX131WC. 

CIG: Z061EA2616 

 

L’anno duemiladiciassette   il giorno ventiquattro  del mese di luglio  alle ore  10.00 

   

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

PREMESSO  

 

CHE  con propria determinazione n. 88 del 16/05/2017 sono state impegnate le somme pari 

ad €  420,00 compresa IVA per effettuare la riparazione dell’automezzo di proprietà 

comunale Toyota Rav 4 targata EX131WC; 

 

CHE con la superiore determinazione la spesa  impegnata è stata imputata al C.B.  

01.06.1.03.02.09.000 del redigendo bilancio stabilmente riequilibrato2017 pren. Imp. N. 32, 

impegno n. 195; 

 

CHE con la stessa determinazione, la riparazione  in argomento, ai sensi degli artt 36 

comma 2 letterea a) e 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016,  è stata assegnata con affidamento 

diretto alla ditta “Officina Faraone” di Faraone Vincenzo, operante nel settore,  con sede in 

Casteltermini via On. Bonfiglio n. 39, P. IVA  02824510842 per un importo complessivo di 

€ 420.00 IVA compresa, giusta nota prot. n. 10698 del 18/05/2017 (art. 32, comma 10 D. 

Lgs n. 50/2016;  

 
CONSIDERATO che il servizio  in oggetto è stato regolarmente effettuato; 

  
CHE in data 06/06/2017  è stata  predisposta la determinazione n. 103 per la  liquidazione 

delle  spettanze alla ditta Faraone Vincenzo per la riparazione dell’automezzo comunale 

Toyota Rav 4  targata EX131WC; 

 

CHE con nota prot. n. 13047 del 6/06/2017, detta determinazione  è stata trasmessa 



all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

 

CHE per mero errore materiale, nella predetta determinazione è stata inserita la fattura della 

ditta creditrice stampata senza ancora essere stata accettata; 

 

CHE  con nota prot. n. 13320 del 09/06/2017 è stata richiesta all’ufficio di ragioneria la 

restituzione della stessa al fine di consentire lo svolgimento del regolare iter burocratico; 

 

CHE pertanto alla luce di quanto esposto, si determina l’annullamento della propria 

determinazione n. 103/2017; 

  

 VISTA la fattura n. 1/E-2017 del 31/05/2017, accettata in data 09/06/2017,  dell’importo 

complessivo di € 420,00 emessa  dalla ditta Faraone Vincenzo C.F. FRNVCN85D29Z133W  

con sede in Casteltermini via On. Bonfiglio n. 39, redatta ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 

89 della legge n. 190/2014 Regime forfettario), corredata di DURC e di Dichiarazione sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

RITENUTO di dover procedere  alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta ditta;  
 

VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

 

DETERMINA 

 

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni 

di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente atto; 

 

di annullare la propria determinazione n. 103 del 06/06/2017; 

 

di liquidare le spettanze, per un importo complessivo pari ad € 420,00 alla ditta Faraone 

Vincenzo, C.F. FRNVCN85D29Z133W , con sede in Casteltermini via On. Bonfiglio n. 39, 

redatta ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 (Regime forfettario), 

corredata di DURC e di Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, spesa 

impegnata con  propria determinazione n. 88 del 16/05/2017, per la riparazione 

dell’automezzo di proprietà comunale Toyota Rav 4 targata EX131WC 

             

      
 
                                                                                                        F.to  IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3  

                                                                                                                    Geom. Giuseppe Ballone     
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  

ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti 

locali 

Casteltermini lì   

Liq. 234              

                                                                      F.to      Il Responsabile di P.O n. 1  

Dott. Calogero Sardo 

In sostituzione del Responsabile di P.O. n. 2 

                                                                                              Rag. Teresa Spoto 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                             Il Responsabile della Pubblicazione on line 

 

 

 

 
 


