
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.43_REGISTRO CRONOLOG. 

DEL  28/02/2013 

 

 

OGGETTO:Anno scolastico 2012/2013-Liquidazione fattura n.4/2013 del 31/01/2013 alla Ditta   

                      Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l. di Galati Mamertino mese di gennaio 20123. – CIG  

                      Z430647716. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                      

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.1 del 04/01/2013 ,esecutiva ai sensi di legge,con la quale 

è stato deliberato di avvalersi del servizio di trasporto pubblico di linea per garantire il trasporto 

degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2012/2013; 

Che,altresì, con la suddetta delibera è stato dato incarico al responsabile dell’area amministrativa di 

adottare apposita determina per l’affidamento del servizio di che trattasi e per il periodo dal 

01/01/2013 al 10/06/2013; 

VISTA la determinazione del responsabile dell’area amministrativa n.8 del 15/01/2013 con la quale 

è stato affidato,alla ditta Autoservizi Emanuele Antonino di Galati Mamertino, il servizio di 

trasporto gratuito alunni per l’anno scolastico 2012/2013 , e per il periodo dal 07/01/2013 al 

10/06/2013;  

VISTA la scrittura privata,sottoscritta in data 15/02/2013 tra la suddetta ditta e questa 

Amministrazione , N.Reg.1/2013;  

VISTA la fattura n.4 del 31/01/2013, trasmessa dalla ditta Autoservizi Emanuele Antonino di Galati 

Mamertino,dell’importo di €.1.519,47  relativa al trasporto alunni ,anno scolastico 2012/2013, mese 

di gennaio 2013 – CIG:Z430647716. 

VISTO che il servizio  è stato effettuato; 

RICHIAMATA la determina sindacale n.4 del 28/02/2013 relativa alla nomina della sottoscritta 

quale sostituto del Responsabile dell’Area Amministrativa e Demografica; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO il regolamento dei contratti; 

VISTO il DURC rilasciato in data 14/01/2013; 

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2013; 

VISTO l’O.A.EE.LL.vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di liquidare,per i motivi di cui in narrativa,alla ditta  Autoservizi Emanuele Antonino di Galati Mamertino la 

somma di €.1.519,47 a saldo della fattura n.4/2013 del 31/01/2013-CIG Z430647716,relativa al trasporto 

alunni Scuola Secondaria di 2° grado, anno scolastico 2012/2013,mese di gennaio.  

2. Fare fronte alla spesa di €.1.519,47 con i fondi impegnati nel bilancio di previsione 2013,all’intervento 

1040503,cap.2,impegno n.290/2012 ,giusta determina del responsabile dell’area amministrativa n.8 del 

15/01/2013. 

3. Dare atto che la liquidazione avverrà ai sensi dell’art.3 della legge 13/08/2010,n.136. 

4. Trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario per l’emissione del relativo mandato 

di pagamento. 

  Il Responsabile del Servizio                                                             Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

   F.to Parrinelli Caterina                                                                             F.to Dott.ssa Marisa Raffiti                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNE DI FRAZZANO’ 

 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

Ai sensi dell’art. 55 della legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura finanziaria 

al seguente capitolo: 

anno 2012                           anno 2013 

INTERVENTO 

N.1040503 

€.10.000,00 

INTERVENTO 

N.1040503 

€.2.345,00 

INTERVENTO 

N. 

INTERVENTO 

N.  

 

CAP.2 

IMPEGNO N.290 

CAP.2 

IMPEGNO N.290 

CAP.  

IMPEGNO N.  

CAP.  

IMPEGNO N.  

 

Data ,28/02/2013 
                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                 F.to Dott.ssa  Marisa Raffiti  

                              

 

 
 

 
Ufficio Segreteria 

 

 

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A 

 

 

�  Alla G.M. tramite il Segretario Comunale 

 

�  Ufficio Contratti 

 

�  Ufficio Personale 

 

 

�  Ufficio Segreteria 

 

�  Ufficio Ragioneria 

 

�  Ufficio Tecnico 

 

 

Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che copia della presente determinazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune dal giorno 28/02/2013 col n.________ di registro e vi 

rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

 

Frazzanò lì                            
Il Responsabile del Servizio 

F.to Caterina Parrinelli 
 

 


