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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 38 Data emissione 09/03/2012 
N. Generale: 108 Data registrazione 13/03/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: FORNITURA AUTOMEZZO PER TRASPORTO ALUNNI D . A. - 

ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. 
 
 

Premesso: 
Che con determinazione NN.  218/635 del 16/11/2011 si è provveduto ad affidare alla ditta 

Gianolini servizi e trasporti s.r.l.,  con sede in Sondrio la  fornitura  di un mezzo speciale usato, 
mod. Iveco 45/12, targa  AJ548VY con le caratteristiche essenziali per il trasporto di bambini 
diversamente abili, per l'importo di € 10.000,00 IVA compresa; 

Che con la stessa determinazione è stata impegnata l’ulteriore somma di euro 5.000,00 
necessarie per gli adempimenti burocratici e per le spese inerenti al trasferimento del veicolo; 

 
Atteso che si è in procinto di acquisire il bene tramite passaggio di proprietà e successivo 

trasferimento in sede; 
 
Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 (CIG. 

N.  3537317E51); 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Anticipare la somma di euro 5.000,00 all’economo comunale affinché  provveda a sostenere le 

relative spese relative per gli  adempimenti burocratici le spese inerenti al trasferimento del 
veicolo con onore di rendicontazione. 

3. Imputare  la somma di € 5.000,00 all'intervento  2040505 cap. 2041 del bilancio 2011 
4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 

Programmazione affinchè disponga il relativo mandato di pagamento a favore dell’economo 
comunale; 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 108 Del 13/03/2012 Pag. 2 di 3 

5. Disporre la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, 
nonché la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 09/03/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 13/03/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 14/03/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


