
 

 COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO Seg. 69 

Provincia di AGRIGENTO 

_____******_____ 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO,  VIGILANZA E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 

DETERMINAZIONE N.37  DEL 12/02/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

OGGETTO 

Sostituzione pompa gasolio ricondizionata del motore dell’autovettura Ford Focus 

1.8 TDI, targata BZ995LX, in dotazione al comando di Polizia Locale – 

Determinazione a contrattare, affidamento diretto ed assunzione impegno di spesa – 

CIG:ZDC2C04ECA .  

 

DATO ATTO: 

OMISSIS 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa: 

 

1) di autorizzare la complessiva spesa di € 950,00, IVA esente (ai sensi dell’art. 1, commi da 

54 a 89 legge n.190/2014, regime forfettario) , necessaria per la sostituzione della pompa gasolio 

ricondizionata e relativo controllo della centralina dell’autovettura FORD Focus 1.8 TDI, targata 

BZ995LX, in dotazione al Comando di P.M. per l’espletamento dei servizi propri d’istituto – CIG:   

– ZDC2C04ECA; 

2) di procedere all’affidamento del servizio di cui al superiore punto 1), all’ Autofficina di 

MILIOTO Gioacchino - esperta nel settore-  con sede in SANTA ELISABETTA (AG), Corso 

Umberto n° 499, P. IVA 01489150845; 

3)        di imputare la complessiva somma di 950,00, IVA esente (ai sensi dell’art. 1, commi da 54 

a 89 legge n.190/2014, regime forfettario), al Cap. 2130, del bilancio corrente, intitolato “Spese per 

assicurazione e manutenzione Ford Focus” che presenta la necessaria disponibilità; 

4)        di dare atto che l’affidamento del servizio di manutenzione “de quo” alla Ditta di cui al 

superiore punto 3) si intenderà formalizzato dopo avere acquisito la nota di accettazione 

dell’affidamento debitamente sottoscritta + l’iscrizione alla CCIAA competente per territorio per la 

specifica attività di cui al presente affidamento + la dichiarazione di tracciabilità relativa ai flussi 

finanziari come per legge;  

5)       di provvedere alla liquidazione ed al relativo pagamento a servizio effettuato ed a 

presentazione di regolare fattura;      di approvare il crono programma di spesa sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D. Lgs. n 118 del 23/06/2011 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM   

28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che la 

prenotazione dell’impegno di spesa è stata assunta secondo le indicazioni riportate in calce al visto di 

regolarità contabile e che la liquidazione ed il pagamento verrà fatto a valere sull’esercizio corrente.   

 

                       L’ Istruttore della P. L.       Il Responsabile del Settore 

                    Aurelio D’ ALESSANDRO                                                                        Giuseppe LETO                     

      


