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DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAIONE 

 
       Progr. n. 885  

N. 80  in data  21/07/2017  del Registro di Settore  

N.262  in data 31/07/2017  del Registro Generale 
 

 

OGGETTO: ACQUISTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 DI AUTOMEZZO 
DACIA DOKKER- IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
Richiamata la Determinazione di Impegno n. 504 del 29/12/2016: “ACQUISTO AI SENSI 
DELL’ART 36 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 DI AUTOMEZZO DACIA DOKKER MEDIANTE 
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8-LOTTO 
4”– DITTA RENAUL ITALIA SPA- CUP F59D16000770004 – CIG  6932081634–
PROVVEDIMENTI  ” ; 
 
Preso atto che con mail del 20/07/2017 è stato comunicato da Renault Fleet Division che 
relativamente all’ordine effettuato su CONSIP n. 3316530 relativamente all’acquisto del mezzo DOKKER 
è previsto un aumento dello costo di smaltimento dei pneumatici  da 1,81€ IVA esclusa a 2,74€ IVA 
esclusa determinando pertanto un maggior costo di € 0,93 IVA esclusa pari a complessivi € 1,13; 
Dato atto pertanto che si rende necessario integrare l’impegno n. 378/17 dell’importo di 1,13€ che 
trova disponibilità al capitolo 1060/40 del Bilancio in corso; 
 
Vista la Fattura Elettronica n. 0408663402 del 14/06/2017 dell’importo complessivo pari ad € 
11.594,15 (oneri inclusi), assunta agli atti il 07/07/2017 (Cron. n. 4162/2017 ) pervenuta a cura della 
Ditta Renault Italia Spa, 
 
Richiamati altresì i seguenti provvedimenti: 
- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al 

Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area 
Tecnica; 

- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione 
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali; 

- l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il 
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017 , a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area 
Tecnica; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire;  



 

  
 

 
VISTI inoltre: 
� il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
� il D.Lgs. n. 118/2011; 
� il D.Lgs. n. 165/2001; 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
� il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale dei contratti ; 
 
Dato atto che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
dell’Area Tecnica e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza 
 

DETERMINA 
 
1. Di integrare l’impegno n. 378/17 per le motivazioni espressi in premessa, della somma di 
 € 1,13 imputandola al capitolo 1060/40 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità 
economica; 

2. Ai fini della liquidazione trasmette 

al Servizio Finanziario il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, attestando la 
regolarita' e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale 
complessivo di € 11.594,15, (vedi dettaglio nella stampa allegata). 
 
ATTESTAZIONE DURC: 

 Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 
prot.INAIL 8033890 _17 validità fino al 10/11/2017). 

 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

RENAULT ITALIA SPA  
p.iva 05811161008 

. 
IT 17 Z 02008 

05346000005243771 

 
6932081634 

 Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.m74m. ed ii.,il conto corrente dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella 
soprariportata (prot. n. 78/17) 
 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del 
DLgs 33/2013 
 

     È avvenuta, pertanto l’atto è efficace; 
 
Il presente provvedimento di liquidazione e' stato redatto dal Dipendente Michela Muratori 
___________________________ 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

geom. Fausto Grandi    
____________________________ 

 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 

 ( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

 ( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 ( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni 

     _____________________________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini) 


