
 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

n° 092 del 17/02/2014 

 
                     REG. GEN. N°274          DEL  18/02/2014                      

Oggetto: 
Rottamazione e cancellazione PRA automezzi comunali. Liquidazione Top 
Motor Village.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO  

- Il Dlgs 267/2000 e smi  - T.U. degli Enti Locali ed in particolare: 

- L’art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di 

servizio;  

- Gli artt. 183 e 184 che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 

impegni di spesa ed alle liquidazioni; 

- L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 544 del 26/11/2013, con la quale si 
impegnava la somma di €  € 400,00 oltre Iva al 22% e così per complessivi € 488,00 Iva inclusa 
per effettuare il servizio di rottamazione e cancellazione dal PRA dei sotto elencati 
automezzi comunali non più in uso; 
 
 

TIPO AUTOMEZZO TARGA 
FIAT PANDA SA 814932 
FIAT PANDA BN 718 GZ 
CITROEN BERLINGO BV 592 FT 
AUTOCARRO SA 670938 
 
Vista l’ allegata fattura n. 118 del 03/02/20134 per complessivi € 488,00; 
 
Verificata la rispondenza degli interventi fatturati; 
 
Visto che l’Impresa è in regola in fatto di previdenza giusto DURC (Documento Unici Regolarità 
Contributiva) agli atti dell’UTC; 
 

ACCERTATA  

- la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento; 
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RITENUTO   

- doversi procedere al relativo impegno e liquidazione; 

VISTI  

- Gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/2000 e smi , lo Statuto del Comune di Agropoli,  il 

Regolamento di Contabilità; 

- Il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente riportato;  

di liquidare la somma di Euro 488,00 IVA inclusa, alla ditta Top Motor S.R.L. Via Isca Degli 
Alvani S.N.C. Loc. Cannetiello 84043 Agropoli, per per la rottamazione delle su elencate auto 
e tutte le pratiche relative al corrispettivo di € 400,00 oltre Iva al 22% e così per complessivi € 
488,00 Iva inclusa; 
 
di emettere mandato di pagamento per Euro 488,00 IVA inclusa tramite bonifico bancario, 
mediante il seguente codice IBAN : IT 39V0815476670000020131844; 
 
Imputare la spesa di Euro 488,00 IVA inclusa al Capitolo PEG 1330.00 del corrente bilancio di 
previsione;  
 
- Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per il susseguente visto di 

regolarità tecnica – contabile. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


