
DETERMINE  DIRIGENZIALI AREA  TECNICA 1 

 
 

N. 09 del 24.01.2017 
 

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta ESSO di Mangione Giuseppina per fornitura carburante per gli 
automezzi di proprietà dell’Ente, compresi gli scuolabus, relativa al mese di novembre 2016 ex art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z5D1B6D1C3. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geom. Claudio – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto ed in       
      diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare alla ditta ESSO 

di Mangione Giuseppina la fattura n. 38 del 30.12.2016, sopra citata, così come segue: 
a) € 1.501,01 da versare alla ditta a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
b) €    330,22,  quale IVA, da versare  all’Erario dello Stato; 

 
3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui al 

precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 1.831,23, per l’intervento di che trattasi a 
decurtazione parziale sull’impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria, stante che non risulta 
assegnato PEG ai responsabili di servizio; 

 
4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale addetto 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Economico-Finanziaria e all’ufficio di 
Segreteria. 

                                                           
***************************************************************************** 

 

N. 10 del 24.01.2017 
 

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Autocarrozzeria Arcodia di Arcodia Daniela per affidamento di 
riparazione dell’automezzo di proprietà del Comune di Naso Fiat Ducato, targato AE424WX ex art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZDD1CCF21D 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare al capitolo 

corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al 
visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo 



indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno  in forza dei nuovi principi contabili – di cui 

all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011) la somma di € 3.190,00 esente IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 e 59 
della legge di stabilità 2015 (l. 190/14) in favore della ditta Autocarrozzeria Arcodia di Arcodia Daniela 
come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 01PA del 11.01.2017; 

 
3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui al 

precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 3.190,00, per l’intervento di che trattasi, a 
decurtazione parziale sull’impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta 
assegnato PEG ai responsabili di servizio; 

 
4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale addetto 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all’Area Tecnica 1 e 
Segreteria. 

 

***************************************************************************** 

 


