COMUNE Dl, GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Liq noleggio auto comunale Lease Plan Italia
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N

52 DEL 11 102018

OGGETTO Liquidazione fattura Società LEASE PLAN ITALIA S.p.A. per fornitura noleggio
auto di servizio per mesi 60 per Km 75.000 - CIG ZD4225443D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di ottobre ore 10,30,
Vista la deliberazione di Giunta comunale n 15 del 28 01 2009 con la quale e stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori,
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione
di G.C. n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura
amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n 10 prot n 3259 del 21 03 2018 con il quale e stata attribuita al
sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con determina n. 15 del 15/02/2018 dèl Settore AA.GG., Servizio Personale, si
procedeva al noleggio di auto di servizio aderendo alla convenzione CONSIP Lotto 5, per la fornitura
dell'autovettura individuata nel tipo SEAT LEON 14 TGI Style, tramite la società LEASE PLAN ITALIA
S.p.A. per il periodo di 60 mesi per complessivi Km. 75000, per la durata di 5 anni di noleggio e pertanto
per una rata mensile di € 323,45;
Che, con lo stesso atto, si impegnava al cap. 31 del PEG 2018 la somma di € 1 941,00 per la
copertura finanziaria per il noleggio ditale autovettura per il periodo Luglio-Dicembre 2018 per una rata
mensile di € 323,45.
Vista, adesso, la fattura n. 18396513 del 14/09/2018 della LEASE PLAN ITALIA S.p.A. acquisita
al protocollo generale dell'Ente al n 10380 in data 05/10/2018, per la liquidazione della rata noleggio auto
di servizio SEAT LEON 14 TGI Style, tg. FS 106 DK, relativa al mese di agosto 2018, per un importo
complessivo di € 323,45;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione:

DETERMINA
Di liquidare alla società LEASE PLAN ITALIA S.p.A. la fattura n 18396513 del 14/09/2018 per fornitura
di noleggio a lungo termine auto di servizio SEAT LEON 14 TGI Style, tg. FS 106 DK, relativa al mese di
agosto 2018 per un importo complessivo di € 323,45;
Che la somma risulta già impegnata al cap. 31 del PEG 2018 giusta determinazione del Settore AA.GG.,
servizio Personale, n 15 del 15.02.2018;
Che il CIG assegnato alla predetta fornitura è: Z1114225443D.
Di dare atto, che, ai sensi delle disposizioni della deliberazione di Giunta comunale n 22 del 28 02 2014,
l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento e compatibile con il programma dei conseguenti
pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D Lgs n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Settore;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il prffvvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche pote9 iale.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
doti. Domenico Cristiano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi a partire da oggi

; n. _______
Il Responsabile della pubblicazione

