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DETERMINAZIONE N° 43 DEL  08-04-2019 

 

 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta DI CANIO Rocco, per lavori di  

riparazione delle parti meccaniche ai vari automezzi comunali. CIG: Z5A27ED4F4. 
 

 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Otto  del mese di  Aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 VISTA la propria determinazione n. 10 del 19-01-2018, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si affidava alla ditta DI CANIO Rocco da Gorgoglione, il servizio di riparazione delle parti 

meccaniche ai vari automezzi comunali; 

VISTE le fatture n. 19 del 19-03-2019 di € 330,73;  n. 20 del 19-03-2019 di € 409,55; n. 21 

del 19-03-2019 di € 36,60; n. 22 del 19-03-2019; n. 23 del 19-03-2019 e n. 24 del 19-03-2019, per 

le prestazioni eseguite rispettivamente sul veicolo iveco Tg. BAE43441; sul veicolo iveco 80E18  – 

tg. CJ 122 PN, adibito a trasporto N.U.;  e sul veicolo IVECO tg. BT 983 AH adibito a scuolabus; 

sul veicolo Nissan Tg. FM 603 VA; sulla Panda Tg. BT 967 AS e sul gruppo elettrogeno, lavori 

eseguiti l'anno scorso e per disguidi non sono pervenute le fatture;  

 RITENUTO  provvedere alla liquidazione delle citate fatture; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio;  

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di liquidare e pagare alla Ditta DI CANIO Rocco, nato a Stigliano il 06/08/1981, le fatture di cui 

appresso con la somma  a ciascuna di esse  indicate, per le prestazioni eseguite sul veicolo iveco 

Tg. BAE43441; sul veicolo iveco 80E18  – tg. CJ 122 PN, adibito a trasporto N.U.;  e sul veicolo 

IVECO tg. BT 983 AH adibito a scuolabus; sul veicolo Nissan Tg. FM 603 VA; sulla Panda Tg. 

BT 967 AS e sul gruppo elettrogeno, lavori eseguiti l'anno scorso e per disguidi non sono 

pervenute le fatture: 

 

a) Fatt. n. 19 del 19-03-2019 di € 271,08 oltre a € 59,64 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 

330,73 – imputazione cap. 13002/1; 

b) Fatt. n. 20 del 19-03-2019 di € 335,70 oltre a € 73,85 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 

409,55 – imputazione cap. 13015/4; 

c) Fatt. n. 21 del 19-03-2019 di € 30,00 oltre a € 6,60 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 36,60 

– imputazione cap. 12007/1; 

d) Fatt. n. 22 del 19-03-2019 di € 281,60 oltre a € 61,95 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 

343,55 – imputazione cap. 13015/4; 

e) Fatt. n. 23 del 19-03-2019 di € 99,63 oltre a €. 21,92 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 

121,55 – imputazione cap. 13004/1; 

f) Fatt. n. 24 del 19-03-2019 di € 75,23 oltre a €. 16,55 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 

91,78 – imputazione cap. 13002/1; 

 

2) di dare atto che il n. CIG è il seguente: Z5A27ED4F4. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 08-04-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 151 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 08-04-2019 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 


