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Raccolta Ufficiale n. 85 del 07/02/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Servizio di lavaggio degli autoveicoli in dotazione al Comando di 
Polizia Municipale - Liquidazione - CIG:ZBE1CBD63F.

IL RESPONSABILE

PREMESSO

Che con determinazione n. 15NM dell’11/12/2017 del Settore VII era stata rilevata la
necessità di dare continuità per il 2018 al servizio di lavaggio degli autoveicoli in dotazione
al Comando di Polizia Municipale alla ditta “Stazione di Servizio Esso F.lli Lamontanara snc”
da Castellana Grotte, per i prezzi di seguito elencati:
    • Fiat Panda € 16,00 IVA compreso;
    • Fiat Punto € 16,00 IVA compreso;
    • Alfa Romeo € 18,00 IVA compreso;
    • Land Rover € 20,00 IVA compreso;

che al  punto  6.  del  dispositivo  del  predetto  atto  è  stabilito  che  alla  liquidazione
dell’importo,  si  sarebbe  proceduto  con  separati  e  successivi  Atti  Determinativi,
subordinatamente alla ricezione di regolari fatture fiscali, debitamente vistate “per eseguito
servizio”;

che  è  pervenuta  al  Settore  scrivente  la  fattura  n.  FATTPA 7_18  del  29/12/2018
emessa  dalla  ditta  F.lli  Lamontanara  s.n.c.  da  Castellana  Grotte  per  complessivi  n.  06
lavaggi  delle  autovetture  sopra  indicate,  in  dotazione  alla  Polizia  Locale,  periodo
novembre/dicembre 2018, pari ad € 99,97 iva compresa;

che la fattura indicata è stata controfirmata in data 04/02/2019 dal Comandante f.f., a
prova della regolarità del servizio reso;

verificata la  copertura  finanziaria  assunta  con  la  determinazione  n.  15NM
dell’11/12/2017 del Settore VII;
           Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;

   Visto il vigente Statuto Comunale;
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          Visto  l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato:

1. DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n. FATTPA 7_18 del 29/12/2018 emessa dalla
ditta  F.lli  Lamontanara  s.n.c.  da  Castellana  Grotte  per  complessivi  n.  06  lavaggi  delle
autovetture sopra indicate,  in  dotazione alla  Polizia  Locale,  periodo novembre/dicembre
2018,  controfirmata  dal  Comandante  a  prova della  regolarità  della  prestazione,  pari  ad
€ 99,97, iva compresa, imputando la somma al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021,
anno 2019, gestione RR.PP. (cap. 484/1);

2. DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
    • nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3 della
Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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