COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Bari
SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 305 DEL 3.12.2007

OGGETTO: Assunzione spesa per la riparazione dell’autovettura
Lancia Lybra di proprietà comunale.
IL DIRIGENTE
Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del 3.12.2007 pari oggetto della presente,
DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA IN DETERMINAZIONE.

IL DIRIGENTE
Dott. Saverio Petroni
_______________________________________________________________________________________
VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase
________________________________________________________________________________
in data
copia della presente determinazione viene trasmessa a:
- Sindaco
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Revisori dei Conti
IL DIRIGENTE
Dott. Saverio Petroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata in data odierna, mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune di Canosa N° 2185 del 7.12.2007
MESSO COMUNALE

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Bari
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Assunzione spesa per la riparazione dell’autovettura
Lancia Lybra di proprietà comunale.
Il Responsabile del Servizio
determinazione dirigenziale:

propone

l’adozione

della

seguente

IL DIRIGENTE
Premesso che il servizio di manutenzione e riparazione degli
automezzi comunali è stato aggiudicato, previa regolare gara pubblica, alla
ditta Saccinto Ciro di Canosa;
Considerato che a causa di una improvvisa rottura all’impianto di
alimentazione l'autovettura Lancia Lybra è rimasta bloccata per cui si è resa
necessaria la riparazione urgente della stessa;
Vista la fattura n, 154 del 29.11.2007, con la quale la Ditta Saccinto
Ciro ha chiesto la liquidazione e pagamento della complessiva somma di €
1.137,65 - IV A compresa - , al netto dello sconto del 31 %, offerto in sede
di gara, per la riparazione urgente alla predetta autovettura;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
Vista la deliberazione di G.C. n. 37/2007 di approvazione del PEG
2007;
Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000,
DETERMINA
Di assumere, per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati,
la complessiva spesa di € 1.137,65 - IV A compresa - con imputazione al
cap. 82/8 del PEG 2007, necessaria per la liquidazione e pagamento in
favore della Ditta Saccinto Ciro della fattura n. 154 del 29.11.2007 relativa
all’esecuzione dei lavori urgenti di che trattasi.

