COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE O TECNICO-MANUTENTIVO

n.3l3del Registro di Settore

n. 5? -3

data 21.03.2019

data

del Registro Generale

2 2 HAR, 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Failla Bus srl, con sede in e/da
Piana Spito snc, Ribera, per il servizio di nolo pulman, per il
trasporto di giovani al carnevale di Sciacca.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di Marzo
alle ore 10,00

nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.2018;

PREMESSO che con D.D. n. 11/25 del 06/02/2019 si è provveduto ad approvare il preventivo di
spesa, per il servizio nolo pulman, per trasporto giovani che intendono recarsi al carnevale di Sciacca;
CONSIDERATO CHE da indagine di mercato il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione
Comunale, è stato quello della Ditta Failla Bus srl,con sede in e/da Piana Spito,snc Ribera, che ha
offerto per il servizio di che trattasi il prezzo di € 490,00 iva compresa;
VISTO IL CIG all'uopo predisposto avente numero Z3F2711F71;

^

VISTA la fattura nr. 25 del 04/03/2019 dell'importo complessivo di € 490.00 IVA compresa,
presentata dalla ditta Failla Bus srl, con sede in e/da Piana Spito snc a Ribera,per trasporto passeggeri
Lucca Sicula, Sciacca in occasione del carnevale di Sciacca;
VISTO l'O.RE.LL. vigente;
VISTA la L.R. n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo 1997, n.
127;
VISTO lo statuto comunale;
DETERMINA

Di liquidare la fattura nr. . 25 del 04/03/2019 dell'importo complessivo di € 490.00 IVA compresa,
presentata dalla ditta Failla Bus srl, con sede in e/da Piana Spito snc a Ribera,per trasporto passeggeri
Lucca Sicula, Sciacca in occasione del carnevale di Sciacca; con condizioni di pagamento TP02
(pagamento completo); modalità di pagamento MP05 (bonifico);
Codice IBAN: IT57K0577283090CC0130006133
Presso Banca Popolare Sant'Angelo
La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

controllo

II Responsabil dell'U.T.C.
(Geom. Antoni Giannett

Jfr

II Responsabile del servizio attesta che per la presente spesa pari a € 4yO,00 IVA compresa è stato
assunto impegno di spesa sul cap. 10520501, art. 1 imp. n.21 del 07/02/2019 del bilancio comunale
2019 in corso di elaborazione.

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. AntoAuTsXlvatore Piro)

.J»

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. O Q
2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-linejsulsi|q $AVft%.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal / O

Lucca Sicula lì

11- MESSO COMUNALE
Fto Cabibi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
,to Giuseppe Cunette

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

