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Oggetto
Anticipazione somme per la revisione dei mezzi, FIAT PUNTO ( CN 137 KC) e
Furgone FIAT SCUDO ( AL 942 ZF ) .


Impegno spesa e anticipazione somme al dipendente Cannova
Antonino per la revisione degli automezzi.

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di Gennaio

IL CAPO
DELL’AREA TECNICA
Premesso:
 che l’autoparco del Comune si compone di diversi automezzi di cui la maggior parte

assegnati a quest’area tecnica;
 Che detti mezzi sono regolarmente revisionati ;
 Che nel mese di Dicembre 2019 è scaduta la revisione dei seguenti mezzi, FIAT
PUNTO ( CN 137 KC ) e furgone FIAT SCUDO ( AL 942 ZF ) in dotazione all’autoparco
dell’UTC ;
 Che è necessaria la somma di € 134,00 al fine di poter procedere al rinnovo della
revisione;
Ciò premesso:
- ritenuto, quindi, anticipare la somma di €. 134,00 al capitolo n. 10160307;
- Vista la legge n. 142/90 come recepita con la L.R. n. 48/91;
- Vista la Legge 15/05/1997, n. 127;

- Vista la Determina Sindacale n. 31 del 02 Dicembre 2019;
- Visto il Decreto Lgs. 267/2000 art. 163 comma 2;

DETERMINA
ai sensi dell’art. 163 comma 2 del Decreto Lgs 267/2000, la somma di €.
134,00 al capitolo 10160307 per la revisione dei mezzi, FIAT PUNTO ( CN
137 KC ) e Furgone FIAT SCUDO ( AL 942 ZF ) tanto per legge;
• Anticipare al dipendente Cannova Antonino la somma di €. 134,00 necessaria per la
revisione dei suddetti mezzi.
• Impegnare

Pubblicazione: il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed
esecutivi ai sensi di legge e verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi (legge n. 69/2009) e sul sito internet di questo Comune entro giorni 7 (sette)
dall’emanazione (art. 6 L.R. n.11/2015), a norma dell’art. 3 c. 4, della Legge 07/08/1990, n.
241 e s.m.i., si avverte che, avverso alla presente determinazione, in applicazione del D. leg. 2
luglio 2010, n. 104 e succ. modifiche ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Competenza
Per quanto di competenza viene inviata in originale e copia all’ufficio dì Segreteria ed in
copia all’Area Economico/Finanziaria.

F.to Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Francesco Trapani

Si attesta ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, la copertura
finanziaria della spesa di €.134,00 al capitolo 10160307
– impegno n. 2020/5/2020
Data: _______________

F.to IL RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Rosa Maria Friscia
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