
 
 

COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

- Ufficio  Tecnico  - 
 
 
 
DETERMINAZIONE     N° 19 del  14 Gennaio 2013    
 
 
OGGETTO: (CIG Z9E0823C49) Liquidazione spese preventivamente impegnate alla ditta Umbria 

Autoservice con sede in Norcia, per lavori di manutenzione automezzi Comunali. 
 

L’ISTRUTTORE 
Premette: 

- che con originario provvedimento determinazione dirigenziale n° 24 del 18/01/2012, e successive  
integrazioni con determinazioni dirigenziale n° 189 del 30/07/12 e n° 344 del 19!2/12, venivano 
affidate le prestazioni di manutenzione riparazione e revisione degli automezzi Comunali a ditte 
diverse per l’anno 2012 ed effettuato il necessario impegno di spesa; 

- che tra le ditte affidatarie risulta esserci anche la ditta Umbria Autoservice con sede in Norcia;  
- che la ditta Umbria Autoservice ha prodotto fatture n° 26/A del 14/09/12, n° 29/A del 16/10/12, n° 

30° del 06/11/12, n° 36/A del 03/12/12 e n° 39/A del 13/12/12; 
- che le fatture sono stata controllate e risultano essere regolari rispetto alla scheda relativa 

all’intervento effettuato; 
 

Pertanto si propone quanto premesso per i  provvedimenti propositivi di competenza 
 
Norcia,  14 gennaio 2013 
 L’Istruttore 
 F.to Geom. Maria Testa 
_______________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
- Preso atto delle premesse; 
- Considerati i contenuti di cui alla determinazione 24 del 18/01/2012 e n° 189 del 30/07/2012 e n° 344 del 
19/12/12; 
- Viste le fatture n° 26/A del 14/09/12, n° 29/A del 16/10/12, n° 30° del 06/11/12, n° 36/A del 03/12/12 e n° 
39/A del 13/12/12; 
- Ritenute le stesse comprese completamente nell’impegno di spesa; 
- Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta; 
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D.Lvo 267/2000; 
 

DISPONE 
 
 Di liquidare alla ditta Umbria Autoservice di Norcia la somma complessiva di €. 795,78 (IVA 21% 

compresa). 
 
 Di dare atto che la stessa trova copertura finanziaria ai capitoli: n° 526 – 1576 - 2000 - 186/3 – 186 - 

1574/1 – 1574 – 526/2 – 2000/2 – 184 RR.PP. 2012. 
. 
 
Norcia,  14 gennaio 2013                                     Il Responsabile  
                                                                                                                 F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 



 
 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  ECONOMICO  E  FINANZIARIO 
 

 
Ai fini dell’approvazione della proposta di cui all’oggetto, a norma dell’art. 49, 1° comma, del 

T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo. n° 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto  
l’art. 151, comma 4, della  medesima normativa  

 
ATTESTA 

 
 Che la spesa derivante dall’adozione della presente proposta, pari a €  795,78  (IVA 21% compresa), 

trova copertura finanziaria ai capitoli: n° 526 – 1576 - 2000 - 186/3 – 186 - 1574/1 – 1574 – 526/2 – 
2000/2 – 184 RR.PP. 2012. 

. 
 
 
Norcia, 14 gennaio  2013                   Il Responsabile  
 F.to Bucchi Daniele 


