
COPIA della DETERMINAZIONE N. 162 UT DEL 05/08/2014

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 143 DEL

23/07/2015 RELATIVA A IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER

FORNITURA RICAMBIO PER RIPARAZIONE DEL CARBURATORE DEL

MEZZO COMUNALE APE TM 703 TARGATO AA80237. COD. CIG.

ZD7157EC3C

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 19/05/2015, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, definendo il piano delle risorse

finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2015, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i

mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Richiamata la determina n. 143 del 23/07/2015 con la quale si è effettuato l'impegno di spesa

per la fornitura della flangia carburatore del mezzo comunale APE TM 703 TARGATO AA80237,

in dotazione alla squadra tecnico-manutentiva;

Dato atto che è necessario provvedere all'integrazione dell'importo dovuto la somma di €

5,74 iva esclusa a fronte dei costi per l'emissione della fattura elettronica;

Tutto ciò premesso ed accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in

conto del capitolo di spesa di cui trattasi;

DETERMINA

di dare atto della maggiore spesa dovuta alla ditta Schena Lino & C. snc di Schena Bruno

e Marco, avente sede in AGORDO (BL) Via Pragrande, 63, con C.F./P.I. 00793260258, ,

quantificata in € 7,00 iva inclusa, per maggiori costi amministrativi richiesti;

di imputare la spesa complessiva di € 7,00 al Cap. Cap. 2001 Cod. 1.08.0103

“manutenzione ordinaria e riparazione automezzi vari”del bilancio 2015;

di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito dell’accertata corretta fornitura e su

presentazione di regolari fatture d'addebito;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 06/08/2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao


