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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 68 DEL 02/05/2013

REG.GEN.

N. 204
DEL02/05/2013

OGGETTO:
RICHIESTE VISURE UFFICIO PROVINCIALE ACI ANNO 2012
Liquidazione fattura 0000000137 del 09/01/2013 all'ACI Automobile Club Italia Via
Marsala, 8 Roma - P.IVA 00907501001
Accredito su c/c postale n. 415000

L’anno duemilatredici del mese di maggio del giorno due nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a
carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
VISTA la Determinazione n 255 del 06.12.2011 con la quale è stata finanziata la somma
complessiva di € 148,65 per consultazioni presso la banca dati PRA, di cui € 122,85 per costi
di Visura ed € 25,79 per IVA al 21%;

TENUTO CONTO che per l’anno 2011 sono state effettuate n. 3 visure, per un costo totale,
compreso di iva e spese postali pari a € 2,73 per cui con determinazione n. 48 del 17/02/2012 si è
provveduto alla liquidazione;
CONSIDERATO che per l’anno 2012 è stata eseguita n. 1 visura per un costo totale, comprensivo
di IVA e spese postali di € 15,97;
VISTA la fattura n. 0000000137/2013 del 09/01/2013 acquisita agli atti in data 06/02/2013 –
con prot.778 dell’Automibile Club Italia, con sede in Roma in Via Marsala n. 8, cap 00185 - Partita
IVA 00907501001, relativa al servizio di “Richieste visure Anno 2012”, così come dettagliato
nella stessa, dell’importo complessivo di € 15,97, di cui € 7,83 per consultazione banca dati

PRA, € 1,64 per IVA al 21% ed € 6,50 per rimborso spese postali;
TENUTO CONTO che l’ACI PRA è Ente Pubblico non economico, rientrante nella definizione di
Amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001, e dunque non
soggetto all’applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; ;
ACCERTATA la regolarità dello svolgimento del servizio, nonché della fattura citata;

VISTO l’impegno n. 466/2011 a tal fine assunto sul capitolo 1120/5/1;
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il
il
il
il
il
il

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
d.P.R 207/2010
D.M. 19 aprile 2000, n.145;
d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34;
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione;
DETERMINA
DI LIQUIDARE per quanto in epigrafe, in favore della ACI Automobile Club Italia, l’importo
complessivo di € 15,97 relativo alla fattura 0000000137/2013 del 09/01/2013 di cui di cui €
7,83 per consultazione banca dati PRA, € 1,64 per IVA al 21% ed € 6,50 per rimborso spese
postali;
DI IMPUTARE la corrispondente spesa complessiva nel modo seguente:
- € 15,97 sul capitolo 1120/5/1 Impegno n. 466/2011;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il
atto, corredato della fattura n. 0000000137/2013;

presente

DI AUTORIZZARE il suddetto Servizio all’emissione del mandato di pagamento per l’importo
succitato, da liquidarsi con le modalità indicate in fattura: accredito sul c/c postale n. 415000
allegato.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

C O M U N E
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

