COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 16.04.2018
OGGETTO

Revisione annuale (2018) dello Scuolabus FIAT DUCATO
targato AA391WZ. Impegno spesa ed affidamento alla Ditta
NUOVA ISPA S.r.l. CIG: Z111F88EA2

ESTRATTO
1) DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 340,00 € (Trecentoquaranta/00), disponibile sul
bilancio comunale esercizio 2018 come da attestazione del responsabile dell’Area Finanziaria, per far
fronte al pagamento della revisione annuale eseguita sul Fiat Ducato Scuolabus.
2) DI RICONOSCERE, alla ditta autorizzata “NUOVA ISPA S.r.l., con sede legale in via Alessandro
Volta n. 4/A, C.A.P. 98125, Messina, P. I.V.A. 02856830837”, tel. 0902935130 Fax 0902935130,
l’importo pari ad euro 295,56 € (Duecentonovantacinque/56), comprensivo dei diritti di
Motorizzazione, giusto verbale n. 231 –UT/2018 relativo alla riparazione citato autoveicolo comunale,
per le n. 2 revisioni dello Scuolabus Fiat Ducato.
3) DI VERSARE all’Erario l’I.V.A., pari ad euro 44,44 (Quarantaquattro/44), ai sensi del DPR 633/72
art. 17 ter.
4) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il
presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni economiche
saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.
5) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della
ditta sopra individuata, specificando che, nel caso attivazione, per tramite Consip, di condizioni di
maggior vantaggio, il presente contratto si intenderà risolto previa formale comunicazione e previo
pagamento delle prestazioni già eseguite, a meno che il fornitore decida di adeguarsi alle migliori
condizioni Consip sopravvenute.
6) DI IMPUTARE detta spesa Codice n. 04.06.1.103 Capitolo n.656/0, Impegno n. 322.1,
disponibile nel bilancio comunale anno 2018, giusta approvazione del Consiglio Comunale.
7) DI TRASMETTERE la presente Determina al responsabile dell’autoparco comunale e al
responsabile dell’Area Finanziaria, per i rispettivi atti di competenza, e alla ditta sopracitata per
l’accettazione, tenendo conto del rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art 17 ter;
COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.amministrativa@comunediali.it

8) DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione solo dopo aver eseguito i lavori dietro
regolare presentazione della relativa fattura elettronica, fatto salvo il possesso dei requisiti di legge.
9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio
on - line del Comune di Alì

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare la somma di
€ 340,00.
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