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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 178 in data 13/12/2013 del Registro di Settore      Progressivo 1996 

N. 432 in data 13/12/2013 del Registro Generale 

OGGETTO: CIG: XBC0AB4350 – NOLO DI AUTOCARRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BAMBINOPOLI 2013 – 

INTEGRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATO il Buono d’Ordine n. 86 del 03/09/2013 con il quale si impegnava la somma di € 417,30 oltre ad iva 21% per il nolo per 
giorni 5 di un autocarro presso la ditta Marzocchini Giacomo & C. S.n.c. con sede in via Panigale n. 39 a Bologna. 

VISTE: 

- La fattura n. 5206 del 30/09/2013 dell’importo di € 506,22 oltre ad iva 21% per complessivi € 612,53; 

- La nota di credito n. 5417 del 24/10/2013, assunta agli atti in data 27/11/2013, per lo storno di € 78,00 oltre ad iva 21% per 
complessivi € 94,38; 

DATTO ATTO CHE in fase di impegni di spesa è stata erroneamente conteggiata al copertura assicurativa relativa al nolo in oggetto; 

RAVVISATA quindi la necessità di integrare l’impegno n. 1021 di € 13,22; 

VERIFICATO che al Capitolo 128 del Bilancio in corso sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice 
di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG XBC0AB4350; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 03/11/2010 “Attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della L.23/12/2005 n. 266 per l’anno 2011; 

VISTE: 

• la Delibera di C.C. n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

• la Delibera di G.M. n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

• la Determina Dirigenziale n. 36 del 30/01/2013 con la quale il Responsabile del Servizio, geom. Giacomozzi Chiara, è stata 
delegata di Posizione Organizzativa; 

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, sulla base di quanto riportato in premessa, la somma di € 13,22 al Capitolo 128 impegno n. 1021; 

2. DI LIQUIDARE la somma di € 518,15 a favore della ditta Marzocchi Giacomo & C. S.n.c., con sede in in via Panigale n. 39 a 
Bologna, a saldo della fattura n. 5206 del 30/09/2013 dell’importo di € 506,22 oltre ad iva 21% per complessivi € 612,53 
nonché della nota di credito n. 5417 del 24/10/2013, assunta agli atti in data 27/11/2013, per lo storno di € 78,00 oltre ad iva 
21% per complessivi € 94,38; 

3. DI IMPUTARE la somma di € 518,15 al Capitolo 128 (imp. 1021) del Bilancio in corso; 

4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie 
derivanti dal contratto in oggetto è il seguente IBAN …omissis…….; 

5. di dare altresì atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla procedura in 
oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG XBC0AB4350; 



 

  
 

6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili 

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90, è stata eseguita dal dipendente Fabio Montaguti 

____________________ 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. 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 SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott. Stefano CHINI) 

_____________________ 

SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
IL RESPONSABILE 

(geom. Chiara Giacomozzi) 


