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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 65  DEL 03.05.2019 

 
OGGETTO 
 

  

 Revisione Annuale dello scuolabus Fiat Ducato AA391WZ. 

Impegno spesa ed affidamento. CIG: Z2B283E72C 

 

ESTRATTO 
 
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento;  

2. DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 190,00 (centonovanta,00) disponibile sul bilancio 

comunale esercizio finanziario 2019 in corso di predisposizione nei capitoli e codici di seguito riportati 

per la Revisione Annuale dello scuolabus Fiat Ducato AA391WZ;  

3. DI AFFIDARE, all’Agenzia di consulenza Automobilistica di Costanzo Alessandra con sede in Via 

F. Crispi n 145/A Santa Teresa di Riva ( ME), il servizio di revisione dello Scuolabus di che trattasi;  

4. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato atto, 

dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità contributiva e dei requisiti 

di legge;  

5. DI FARE FRONTE alla spesa con le somme disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 

2019 in corso di predisposizione;.  

6. DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad euro 190,00 (Centonovanta,00) nel prospetto sotto 

riportato:  

> Codice 04.06.1.103 - Cap. 656 - Imp. 281/19 disponibile nel bilancio comunale 2019 in corso di 

predisposizione;  

7. DI DARE ATTO altresì che la superiore spesa è urgente, indispensabile e non frazionabile;  

8. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali di 

competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 - ter;  

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  
€ 190,00. 

 


