CITTÀ DI ARIANO IRPINO
(Provincia di AVELLINO)

SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot.n° 3755/3756/3771/3772/3773

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 145 DEL 19.10.2009
Responsabile del Procedimento: Sovr.te De Donato Bruno

___________________________________________________________________________________

OGGETTO: Manutenzione parco macchine. Liquidazione fatture n. 1900 – 1901 1920/2009 Officina Dell’Infante; n. 7/2009 Autofficina Mario Monaco e
n. 247/2009 ditta Tiso Mario srl.-

__________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n°267/2000;
Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto l’art. 3 del D.L.vo n° 29/93 come sostituito dall’art. 3 del D.L.vo n° 80 del 31.03.98 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 27 bis del D.L.vo n°29/93 introdotto dall’art. 17 del D.L.vo n° 80 del 30.03.98 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 6 della legge n° 127 del 15 maggio 1997;
Vista la delibera di G.M. n°328/01;
Visto la propria determinazione n. 66/2009;
Visto le fatture n. 1900- 1901 e n. 1920/2009 di complessivi €. 303,60 iva compresa, esibita dalla ditta
Officina Dell’Infante; la fattura n. 07/2009 di complessivi €. 243,00 iva compresa esibita dalla ditta
Autofficina Mario Monaco; la fattura n. 247/2009 di complessivi €. 456,00 iva compresa esibita dalla
ditta Tiso Mario srl relative ai lavori di manutenzione su gli autoveicoli in dotazione, il tutto per un totale
complessivo di €. 1.002,60 iva compresa;
Ritenuto di dover provvedere in merito, visto l’avvenute prestazioni così come specificato nelle fatture;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa liquidare e pagare alla ditta Officina Dell’Infante – Ariano Irpino la
somma complessiva di €. 303,60 iva compresa; alla dita Autofficina Mario Monaco- Ariano Irpino la
soma complessiva di €. 243,00 iva compresa ed alla ditta Tiso Mario srl - Ariano Irpino la somma
complessiva di €. 456,00 iva compresa, il tutto per un totale complessivo di €. 1.002,60 iva compresa
così come indicato nelle rispettive fatture.
Imputare la spesa sul capitolo n. 468.1 con integrazione di €. 373,13 dell’impegno n. 395/2009 del
Bilancio 2009.

IL DIRIGENTE
(Com.te Dr. Mario Cirillo)

