
     
n.    387 Del 23/09/2013 del Registro 

Generale

C  O  M  U  N  E     di     B  E  L  V  I’
Provincia di Nuoro

F  A  S  C  I  C  O  L  O    
relativo al

PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE
ufficio tecnico

n. 101 del 23.09.2012

Oggetto: CIG: Z8306FE36D
CREDITORE: Aita Arangino Luigi - Belvì
C.F./ P.IVA RNG LGU 55H24A776L / 00608680914 
FATTURA N°: 25  del  23.07.2013 IMPORTO: €. 726,00
PER:

Sostituzione kit  cuscinetti  cambio TRATTRICE AGRICOLA 
4X4

LIQUIDAZIONE  saldo 

COD. 
CREDITORE

riservato al

S e r v i z i o    F i n a n z i a r i o
Atto pervenuto in data

 DOCUMENTO
NUMERO

EMESSO MANDATO
 n.ro del

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

(Rag. Mario ONANO)



C O M U N E   di   B E L V I’
Provincia di Nuoro
SERVIZIO TECNICO  

Determinazione n.  101  del      23.09.2013  

CIG: Z8306FE36D

OGGETTO: Sostituzione kit cuscinetti cambio TRATTRICE AGRICOLA 4X4
Liquidazione saldo

BENEFICIARIO: DITTA Arangino Luigi – Meccanico Gommista
Viale IV Novembre n° 13 – 08030 BELVÌ (NU)
P.IVA 00608680914 – C.F. RNG LGU 55H24A776L

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO

Accredito  mediante  bofico  bancario  sul  cc  acceso  presso  il  Banco  di 
Sardegna
codice IBAN n. IT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
la deliberazione della G.M. n. 180 del 24.11.1997, esecutiva, con la quale sono stati individuati i 
responsabili dei Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale, n° 2/2013 del 12.04.2013 con il quale è stato conferito  l’incarico di 
Responsabile del Servizio Tecnico  il sindaco pro tempo Rinaldo Arangino;

CONSIDERATO che, occorre provvedere all’urgente riparazione della trattrice agricola utilizzata 
a supporto dei lavori del cantiere comunale per l’occupazione  anno 2012;

VISTO   il  predisponendo  bilancio  di  previsione  dell'anno  2012,  nel  quale  è  ricompresso  il 
procedimento   in  oggetto  i  cui  relativi  fondi  pari  a  €.  3’500,00  sono  allocati  sul   capitolo 
2.780/2/1 (Spese diverse per gli  automezzi  comunali  ,  manutenzioni ordinarie,  assicurazioni 
etc.);

VISTO  l’art. 163 comma 1° del Decreto legislativo n. 267/2000 in base al quale, ove non sia 
stato deliberato il Bilancio di previsione, è consentita una gestione provvisoria, nei limiti non 
superiori  mensilmente  a  un  dodicesimo dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell’ultimo 
bilancio approvato; 

VISTA la  richiesta di  preventivo alla ditta Arangino Luigi di Belvì, il quale si è reso disponibile a 
sistemare  il mezzo con urgenza;

VISTI i seguenti preventivi: 
• Ditta Arangino Luigi del 22.07.2013 prot. nr. 2306 dell’importo di complessivi €. 726,00;

VISTA  la  propria  determinazione  nr.  69  del  22.07.2013  con  al  quale  si  è  aggiudicata  la 
prestazione alla ditta in indirizzo assumendo il relativo impegno di spesa di €. 726,00;

VISTA la fattura  25 del 23.07.2013 presentata dalla ditta  Arangino Luigi in data 23.07.2013 
prot. nr. 2322, dell’importo complessivo di €. 726,00 di cui €. 600,00 per imponibile ed €. 126,00 
per IVA al 21% relativa alla sostituzione del Kit cuscinetti  della trattrice in oggetto;

DATO atto che occorre procedere alla liquidazione del servizio all’oggetto;

VISTO il regolamento comunale per l'affidamento di forniture e servizi in economia

VISTI gli art. 153, 183, 191 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

VISTI gli art. 34, 35 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. LIQUIDARE, alla ditta Officina Meccanica Arangino  Luigi meglio specificata in epigrafe, 
l’importo complessivo di €. 726,00 di cui alla fattura  nr. 25 del 23.07.2013 presentata 
in data 23.07.2013 prot. nr. 2322, dell’importo complessivo di €. 726,00 di cui €. 600,00 
per imponibile ed €. 126,00 per IVA al 21% relativa alla sostituzione del Kit cuscinetti 
della trattrice in oggetto

2. DI DARE ATTO  che la spesa sopra disposta  di complessivi  €. 726,00  IVA  INCLUSA 
farà carico a valere sul capitolo 2.780/2/1 del Bilancio comunale anno 2013 impegno nr. 
2013/184;

3. DI TRASMETTERE il  presente atto al Responsabile del servizio finanziario per l’adozione 
dei provvedimenti di competenza. 

Allegati:
- Fattura nr. 25 del 23.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                   - Rinaldo Arangino -      

Il Responsabile del Procedimento                                
    - geom. Paolo Vacca -                                                         
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