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======================================================================= 
            COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.062  DEL  21.12.2016 
======================================================================= 
Oggetto: Liquidazione fattura per la manutenzione automezzi comunali. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con determinazione del Servizio Tecnico n.52/2016 venne effettuato l’impegno di 
spesa per la manutenzione, riparazione e revisione annuale degli automezzi comunali; 
Accertato che l’officina specializzata Romano Franco di L’Aquila  ha regolarmente effettuato le 
manutenzioni necessarie ed ha rimesso le fatture n.2/01 del 25.01.2016, n.18/01 del 12.12.2016, 
19/01 del 13.12.2016, n.20/01 del 13.12.2016 e n.21/01 del 13.12.2016 dell’importo complessivo di 
Euro 8.769,68; 
Vista la positiva certificazione durc Inail prot. n.5778897 del 15.12.2016; 
Visto il bilancio corrente esercizio; 
Visto il codice CIG n. Z510E7C263; 
Vista il D. L.vo 267/2000; 
                             determina 
1) di integrare l’impegno di spesa in premessa con imputazione nel bilancio corrente esercizio, 
gestione competenza, come segue: 
- Euro 1.7.37,47 al capitolo n.1739.8 
- Euro     633,80 al capitolo n.1417.2 
2) di approvare e liquidare, per i motivi di cui in narrativa,  le fatture n.2/01 del 25.01.2016, n.18/01 
del 12.12.2016, 19/01 del 13.12.2016, n.20/01 del 13.12.2016 e n.21/01 del 13.12.2016 
dell’importo complessivo di Euro 8.769,68 rimesse dall’officina specializzata Romano Franco di 
L’Aquila per la manutenzione, riparazione e revisione annuale degli automezzi comunali. 
3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di Campotosto, 
unitamente alla scheda relativa all’art. 18 DL 83/2012, convertito in legge 134/2012. 
Campotosto, lì 21.12.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
              Dott. Massimo Marzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
         F.to IL RAGIONIERE 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
21.12.2016 n. 588 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 21.12.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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