COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 1

DETERMINAZIONE N° 207 DEL 23/09/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura dell’Autofficina Lavinaro Vincenzzo con sede a Casteltermini
in via Soldato D'Alessandro per intervento con il carro attrezzi e i relativi lavori
manutentivi dell’autovettura tipo Toyota Rav 4 targa ( EX131WC ) in dotazione al
Comando di Polizia Municipale
CIG: ZE529666F7

L’anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di settembre nella sua stanza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N°1
Dott. Calogero Sardo
Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile dell’Autoparco
Sanvito Salvatore;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli affetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1
del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interesse, come previsto dall’art.6bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi
dell’art.147 bis comma 1 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne fanno parte integrante;
Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. dal triennio 2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art.107 del D.Lgs 18 agosto2000,n 267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 e s.m.i., che modificata ed integra l’ordinamento regionale degli
EE.LL.;
Vista in particolare la L. R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
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COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE di P.O. n1
AUTOPARCO

OGGETTO

Liquidazione fattura Autofficina Lavinaro Vincenzo per intervento con il
carro attrezzi e i relativi lavori manutentivi dell’autovettura tipo Toyota Rav 4
targa ( EX131WC ) in dotazione al Comando di Polizia Municipale

Il Responsabile del Servizio Autoparco
-Dato atto che il presente procedimento è stato avviato in odierna ad iniziativa di parte che il
responsabile dell’Autoparco e il Sig. Salvatore Sanvito e che il termine di conclusione e fissato in trenta;
- Vista la determinazione n. 180 del 01/08/2019 Approvazione preventivo di spesa e contestuale
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) di cui al D.lgs. n. 50/ 2016 esmi)Autofficina
Lavinaro Vincenzo per soccorso con il Carro Attrezzi e i relativi lavori manutentivi della vettura tipo
Toyota Rav 4 targata ( EX131WC ) intestata al Comando di Polizia Municipale CIG:ZE529666F7;
-Vista la fattura n 89 del 11/09/2019 dell’Autofficina Lavinaro Vincenzo ammontante ad € 450,00 iva
inclusa;
-Visionato il DURC On Line dal quale si rivela che la Ditta risulta regolare nei confronti dell’I.N.P.S.e
dell’I.N.A.I.L.;
-Vista la Dichiarazione sostitutiva all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi del 06/09/2019, della Ditta;
-Dato atto che la fornitura in questione è stata regolarmente eseguita e che la relativa fattura risulta
regolare;
-Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi in posizione di conflitto di
interesse, come previsto dall’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
-Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni;
-Visto che in capo alla ditta oggetto della liquidazione non risultano pendenze debitorie di natura
tributaria;
-Di fare fronte alla spesa con i sondi impegnati con la determinazione n.180 del 01/08/2019;
-Ritenuto doveroso liquidare la suddetta fattura;
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 e s.m.i., che modificata ed integra l’ordinamento regionale degli
EE.LL.;
Vista in particolare la L. R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Tutto ciò premesso
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SI PROPONE
Di liquidare all’Autofficina Lavinaro Vincenzo con sede a Castewltermini in via S. D’alessandro n°29
ammontante ad € 450,00 iva inclusa;
Di far fronte alla spesa con i fondi impegnati con determina n.180 del 01/08/2019 CIG.ZE529666F7;
Di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Dare Atto:
- Che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro approvazione del parere di
regolarità contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario
dell’impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;
- Che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’art. 147 bis comma 1
D.Lgs. 267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte
del Responsabile di P.O. n.1 Dott. Calogero Sardo;
Che ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all’art. 147 bis comma 1 D. Lgs 267/2000 e
del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo
contabile, da parte del responsabile dei servizi finanziari, il quale renderà il parere e/o l’attestazione di
copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per formarne parte integrante;
Pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all’albo pretorio o-line, nel sito del
Comune ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente,sottosezione
Provvedimenti Dirigente, a cura del responsabile del Servizio Autoparco Signor Sanvito Salvatore

L’Esecutore Amm.vo
F.to Pompea Esposito

Il Responsabile del Servizio Autoparco
F.to Salvatore Sanvito
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CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’impiegato addetto
F.to Gaetano Mondello
_________________________________

Casteltermini 01/10/2019

Parere del Responsabile Servizio Finanziari in merito alla REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Dgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole
Liq. 322

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott. Calogero Sardo

Casteltermini_ 01/10/2019
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DETERMINA

Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile Autoparco Salvatore Sanvito, che
ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il
dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

IL RESPONSABILE DELLAREA P.O. N.1
F.to Dott. Calogero Sardo
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==================================================================
ATTESTAZIONE DI' PUBBLICAZIONE
Si certifica
- Che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line il giorno--------------per rimanervi per quindi giorni consecutivi n. reg. albo_________________;
-Che la presente determinazione e stata altresi publicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal____________________________________ai sensi dell’art.6 L.R. 11/2015;

Casteltermini, li_______________

Il Responsabile Pubblicazione
Albo On Line
________________________

-Che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente sottosezione _________________________________in formato integrale e/o tabllare,
escludendo i dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal
Responsabile Autoparco
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