
 COMUNE DI MONGIUFFI MELIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

D E T E R M I N A 

 
NUMERO 123 DATA 24/10/2019 NUM. PROT. 6044 NUM.REG.GEN. 323 

 

OGGETTO.  Impegno definitivo e liquidazione fattura per noleggio minibus per i ragazzi 

della scuola primaria e secondaria.CIG ZEE25E9FE2 

 

  

Premesso che, con delibera di GM n. 120 del 25 Settembre 2018 è stata assegnata la risorsa 

economica di € 350,00 per il noleggio di un minibus per accompagnare gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di questo Comune a Messina per partecipare alla mostra “ la grande 

Guerra dei Carabinieri “ presso il Comando Interregionale Carabinieri;  

Ritenuto che per attuare quanto sopra, data l’esiguità della somma e i tempi ristretti , da 

indagine di mercato effettuata è risultata quale offerta più vantaggiosa quella della ditta Cundari 

Pancrazio di Castelmola, che, pertanto è stata incaricata del servizio di trasporto;  

Vista la fattura n° 3 del 22/10/2019, assunta al protocollo di questo Ente in data 22/10/2019 

al n. 5950,  della  Ditta XXXXXXXX, dell’importo di € 350,00, relativa al servizio del trasporto 

con minibus con conducente degli alunni della scuola primaria e secondaria di Mongiuffi Melia 

a Messina ; 

 Considerato che il servizio è stato effettuato e che bisogna provvedere alla liquidazione della 

sopra citata fattura;  

 Visto il DURC Regolare 

 Visto il D.lgs.n.77/95; 

 Vista la legge 23/98 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare in via definitiva, per i motivi esposti in narrativa, la risorsa economica di €  

350,00 assegnata  con delibera di G. M. n° 120 del 25/09/2018; 

2) Di liquidare alla Ditta XXXXXXXX la somma di € 318,18 a fronte della fattura n° 1 del 

01/02/2019 mediante accredito presso il XXXXXXX IBAN XXXXX; 

3) Che la somma da versare all’Erario ammonta ad € 31,82;   

4) Di imputare la superiore somma di € 350,00  al codice 05.02.1 ( Cap. 1037/1 )  del bilancio 

di previsione 2019/2021 esercizio 2019. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                           

    


