COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 238 del 12/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Liquidazione fattura elettronica n° 1/2018 del 11.12.2018 di € 2.209,42 alla
ditta "Centro di revisione Bondì Giuseppe ", con sede in Trabia, relativa alla
manutenzione e riparazione con sostituzione di parti meccaniche delle autovetture in
dotazione al Comando Polizia Municipale . CIG: Z5920F901B
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*******************************
PROPONE
Di liquidare a favore della ditta " Centro di Revisione Bondì Giuseppe con sede
in Trabia in Via Gagini n° 8 “, la somma di €.2.209,42 comprensiva di I.V.A. al 22 % per la
manutenzione e riparazione con sostituzione di parti meccaniche delle autovetture
in dotazione al Comando Polizia Municipale;
Di imputare l’importo di €. 2.209,42
comprensiva di I.V.A. al 22%
al
Cap.127000 Mis. 03- Prog.01 – Tit.01 – Mac.03, ai residui passivi del bilancio anno
2018, denominato “ Manut. x veicoli in dotazione alla Polizia Municipale " che
presenta la necessaria disponibilità.
RICHIEDE
1. Di effettuare il pagamento mediante accreditamento della somma di €.1.811,00
mediante bonifico bancario presso “Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo .”
IBAN – IT 54R08952436700000001193 , intestato alla Ditta “Centro di Revisione
Bondì Giuseppe” ;
2. Di autorizzare il pagamento della somma di € 398,42 per erario C/Iva, così come
previsto dalla lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha
introdotto nel corpo del DPR 633/1972 il nuovo art.17.ter.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 12/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
Cicala Renato
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

