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CITTA DI AVOLA
SETTORE 5 ECOLOGIA PATRIMONIO E VERDE PUBBLICO
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZTO
N.65

Del04-12-2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1492 del 27/1112019 relativa al servizio di noleggio bagni
chimici, in occasione della l2o gara automobilistica "Auto Slalom Città di Avola" svoltasi in
dntn 17 /1112019. Ditta Ecomondo S.R.L..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO
Vista la richiesta a firma del Presidente "A.S.D. Viemme CoÍse" prot. n. 44364 del 2311012019
tendente ad ottenere il nulla osta per igiorni 16 e 17 novembre 2019, per lo svolgimento della
manifestazione automobilistica denominata "12" Autoslalom ACI Sport Città di Avola" in
programma nel tratto di strada provinciale S.P. l4;
Vista I'autorizzazione del Sindaco del l3l11/2019 prot. gen. 47143 con la quale autorizza lo
svolgimento del I a manife stazione;
Atteso che nella suddetta autorizzazione era prevista l'installazione di n. 2bagni chimici;
Vista la fattura n.1492 del27/1112019 trasmessa dalla ditta Ecomondo S.R.L. con sede in Acireale
(CT) per l'importo di€ 298,00 di cui€ 245,00 per imponibile ed € 53,90 per lYA22%;
Vista la Delibera di G.M. n.227 del l5llll20l9 relativa alla Concessione del Patrocinio oneroso
per lo svolgimento del12" auto slalom ACI-Soprt città di Avola;
PRESO atto che I'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con Delibera del
C.C. n. 4'l del2710812014;
Preso atto altresì che I'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019,'
Vista la determina sindacale n.22 del 1210412019 di nomina dei responsabili dei serrrizi e degli uffici di cui
alfa nuova struttura organizzativa approvata con delibera di G.M. n. 125 del02107/2019, a modifica della
Delibera di G.M. n. 57 del 2010312019;
Visto Piano per la prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità approvato con
deliberazione della G.M. n.12 del2810112015
Visto il Codice di compofiamento dei dipendenti del Comune di Avola approvato con Deliberazione della
G.M. n. 163 del 05/0612014;
Ritenuta la propria competenza;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

il

Visto ilDecreto legislativo

18 agosto 2000,n.267;

DETERMINA
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1)Di liquidarela fatturan. 1492 del27l1112019 per l'importo di€ 298,90 di cui€ 245,00 per quota
imponibiled € 53,90 per Iva 100ó emessa dalladitta Ecomondo S.R.L. con sede in Via Oliveri n.
l3 Acireale - P.IVA 05273470871;
2)Di pagare la quota imponibile di € 245,00 presso la Banca Mediolanum sulle coordinate
bancarie IBAN: IT 25D 03062 34210 0 0000 1905 606;
3)Di pagare l'importo dell'Iva per € 53,90 nei modi di Legge
4)di prelevare la spesa complessiva di € 298,90 al cap. 274-imp.n.880 Del. G.M. n. 227 del

t5/fi120t9;

Il

Responsa
o
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In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, l\ 04-12-2019

II

e

SETTORE 5 ECOLOGIA PATRIMONIO E VERDE PUBBLICO - Determinazione n. 65 del04-12-2019
Pag.2

II CAPO SETTORE
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del

mese di dicembre in Avola e nel proprio
Ufficio sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
. VISTA Ia determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3113199 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di

.

seruizio con decorrenza dal l' Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione diG.M. n. 57 del20103l20l9.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.l4 del2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 201912021;-RITENUTA la propria
competenza;-

'
.

RITENUTA la necessità

di prowedere in

merito

e fatte proprie le osservazioni e

le

argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;

VISTO ilDecreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

DETERMINA

l)
2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da pafte del Responsabile del servizio
finanziario
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 4 SERVIZIO 2 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la
registrazione nel le scritture contabili di quest'Amministrazione;
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.
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Registro Atti di determinazione del SETTORE
PUBBLICO
ATTO N. 65 del 04-12-20
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ATTNSTAZIONE FINANZIARIA
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Il

sottoscritto Responsabile del Servizio DISPONI che la presente J"t"r^inurione venga
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
pubblicata all'Albo Pretorio online dal
DISPONE altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal
entro 7 giorni dall'emanazione, aft. 6 L.R. lll20l5;
che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.
Avola lì
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