
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinun

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI AL CITTADINO

****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.  14  DEL 03.02.2020    

OGGETTO: Liquidazione ditta ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA.- 
                    Canone  noleggio - Fiat Panda “FF692EF”  Periodo: Novembre/Dicembre 2019.          
                    CIG  Z572819033

 

                                    
ord. Uffici destinatari Data Trasmissione Firma ricevuta

1 SINDACO on line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 VIII DIREZIONE – UFFICIO RAGIONERIA 

3 ALBO PRETORIO on line messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 SERVIZIO DI COORDINAMENTO III DIREZIONE

5 REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI

6 Ditta ARVAL  on line elisabetta.stilo@arval.it

Assunto impegno  n.  723 del 24.04.2019 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

                                          Il Responsabile

                                 F.TO M. BARRESI



Il Responsabile del procedimento
                                                   
Ai sensi  dell’art.  6 Bis della  legge 241/90,  dell’art.  5 della  L.R.  10/91,  del  regolamento Comunale di  
Organizzazione e della norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione  
della seguente Determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i  
profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  la  sussistenza  di  ipotesi  di  conflitto  di  
interesse.

VISTA la Determina n. 34 del 3.10.2019, con la quale viene conferito l’incarico  alla dipendente  Dott.ssa 
Anna Loredana Bruno,  di categoria “D”, quale Responsabile della III Direzione “Servizi al Cittadino”

 CHE con determina n.54 del 18/04/2019 della III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino - 
è stato assunto  impegno di spesa, per l’anno 2019, in favore della Ditta ARVAL Service Lease Italia  
s.p.a; per la fornitura a noleggio del veicolo Fiat Panda targato “FF692EF”; 

VISTE le fatture, di seguito elencate e agli atti d’ufficio, ai sensi del D.Lgs.  196/2003 sulla privacy;
   n. FC0003231027 del 14.11.2019 - Canone noleggio Novembre 2019 - di € 246,50 di cui €. 

202,05 imponibile ed  €. 44,45 IVA al 22%; 
   n. FC0003320873 dell’11.12.2019 - Canone noleggio Dicembre 2019 - di € 246,50 di cui €.  

202,05 imponibile ed  €. 44,45 IVA al 22%, per una spesa complessiva pari ad   € 493,00;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTA la regolarità del DURC, agli atti d’ufficio, ai sensi del D.Lgs.  196/2003 sulla privacy;          

VISTA l’informativa antimafia, del 26.03.2019, agli atti d’ufficio, ai sensi del D.Lgs.  196/2003 sulla 
privacy,  dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui 
all’art. 67 del D.L.gs 159/2011, nelle situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6, del  
medesimo decreto  legislativo;  

VISTA la dichiarazione resa ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli 
atti d’Ufficio, ai sensi della L. 196/2003 sulla privacy;  

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs  267/2000 TUEL;      

ACCERTATA la regolarità e la correttezza  dell’ azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147 bis e 49  del D.lgs 267/2000 così come modificato dall’art.3 D.L.174/2012; 

VISTO il  D.M.  08/07/2005  e  ss.mm.  ii.  E  D.Lgs  106  del  10/08/2018,  in  materia  di 
accessibilità;

VISTA la legge 221/2012; 

RICONOSCIUTA la propria competenza;



PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

 LIQUIDARE  E  PAGARE  ai    sensi    dell’art.  163  del  D.Lgs.   n.267/2000  la  somma 
complessiva pari ad €. 493,00, comprensiva di IVA al 22%,  quale canone per la fornitura  a noleggio 
del veicolo Fiat Panda targato FF692EF, per i mesi Novembre-Dicembre 2019,   alla Ditta ARVAL 
Service  Lease  Italia  s.p.a,  dando  atto  che  la  suddetta  somma  grava  sull’impegno  assunto  con 
determina n. 54 del 18/04/2019;
 
 AUTORIZZARE  il Responsabile della VIII Direzione “Programmazione Finanziaria e Gestione 
delle  Risorse”  ad  emettere   relativo  mandato  di  pagamento  di  €.  493,00,   in  favore  della  ditta  
ARVAL Service Lease Italia s.p.a., con sede a Scandicci (FI) via Pisana, 314/b –
 P.I.  04911190488,  accreditando  il  superiore  importo  sul  Codice  IBAN riportato  nelle  fatture 
allegate al presente atto. 
 
                                                                                                                   
                                                                                                      Il Responsabile del procedimento
                                                                                                      f.to     Sig.ra Rosa Maria Alcamo            

                 

                                                                                         
IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento

ATTESTANDO contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche 
potenziale;

DETERMINA

DI  APPROVARE integralmente  la  proposta  di  cui  sopra  che  qui  si  intende  integralmente 
trascritta;

DI DISPORRE la  pubblicazione della  presente  determinazione nella  sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale di questo Ente e pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-
line.

                                                                                           Il Responsabile della III Direzione
                                                                                       f.to    Dott.ssa  Anna Loredana Bruno                     

                          



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

                                                                                                                     
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 49 - 147/bis e 184  del D.Lgs 267/2000 

Castelvetrano, 29.01.2020
             

  
IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

f.to   Dott. Andrea Antonino Di Como

                       

PUBBLICAZIONE

Copia del presente  è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per quindici giorni 

consecutivi.

Registro pubblicazioni n°________

   Il RESPONSABILE DELL’ALBO

  ___________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, 03.02.2020
f.to R. Alcamo                  
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