**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 2

OGGETTO:
ANTICIPAZIONI FONDI PER REVISIONE AUTOMEZZO
COMUNALE FIAT PANDA TARGATA EP863TX.

Data: 07/01/2019

L\'anno 2019 il giorno SETTE del mese di GENNAIO negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012;
Visto che si rende necessario procedere al rinnovo della revisione annuale sull’ automezzo comunale di
cui sopra;
Dare atto che è stato affidato l’incarico della revisione sull’ automezzo alla seguente Autofficina:
Centro Revisioni di Mollo Paolo - con Sede in Via Giacomo Matteotti – Fagnano Castello;
Viste le leggi 08/06/1990,n°142 e 07/08/1990 n°241;
Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli art.3e17 D.Lgs. 03/02/1993,n°29 e successive modificazioni e modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 25/02/1995,n°77,recante“Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;
Visto il provvedimento del Sindaco n°439 del 02/02/2012,con il quale è stato nominato il Responsabile
dei Servizi e conferiti gli incarichi relativi alle aree di posizione organizzativa;
Ritenuto che sussistono tutti gli elementi per poter procedere alla liquidazione di che trattasi;
DETERMINA
di liquidare e pagare la somma di €.65,00 per il pagamento della revisione sull’ automezzo comunale
Fiat Panda targata EP863TX;
di imputare la conseguente spesa di €.65,00 sul cap.331 del bilancio anno 2019 che presenta la
corrente disponibilità;
di liquidare gli importi dovuti in favore dell’Economo comunale Sig. Possidente Luigi.
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Sant'Agata di Esaro, lí 07/01/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 331 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 10 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/01/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/01/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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