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 Comune di Castelmezzano 

- Provincia di Potenza- 
 

Servizio: AMMINISTRATIVO 
 

Determinazione n. 45 del 16 Luglio 2014 
N. 45          di Reg. 

 

N. 21       di Reg di Servizio                                                                                                      N. 1333      di prot. 
 

 

OGGETTO:   LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA 

PER NOLEGGIO AUTOBUS GIORNO 10/06/2014 GITA DIDATTICA  SCUOLA 

MEDIA  - PROVVEDIMENTI - 

 

            L’anno Duemilaquattordici, il giorno Sedici del mese di  Luglio    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che  con propria determina n. 33 del 06/06/2014 si impegnava la somma di  Euro 220,00 per  noleggio 

autobus giorno 10/06/2014 per gita didattica delle scuole medie di Castelmezzano in località Potenza  c/o l’Universita 

degli studi di basilicata  per manifestazione conclusiva  del progetto “Fisco a scuola”    interessando il T.1, F.04,S.05, 

I.05– Cap. 1 gestione residui  del Bilancio di Previsione corrente in corso di redazione;  

DATO ATTO   che la prestazione è stata regolarmente effettuata dalla Ditta  Autolinee F.lli Genovese s.n.c. con sede 

in Trivigno; 

VISTA  la fattura n. 51 del 18/06/2014   acquisita al protocollo in data  30/06/2014 al n. 1229 di Prot. a nome della ditta 

Autolinee F.lli Genovese s.n.c. con sede in Trivigno,  pari a € 220,00 comprensivo di IVA a norma di legge   per   

fornitura di n.1 autobus in data 10/06/2014 per gita didattica delle scuole medie di Castelmezzano in località  Potenza  

c/o l’Universita degli studi di basilicata  per manifestazione conclusiva  del progetto “Fisco a scuola” 

RITENUTO opportuno  dover   liquidare e pagare la complessiva somma di euro 220,00 comprensivo di IVA a norma 

di legge alla ditta  Autolinee F.lli Genovese s.n.c. con sede in Trivigno; 

VISTO il Bilancio di previsione corrente ed in particolare  il seguente   titolo:   

- T.1 F.04S.05,I.05 - Cap. 1  
VISTO  Il regolamento dell’organizzazione degli Uffici Comunale; 

VISTO Il regolamento di contabilità comunale vigente; 

VISTO il D.lgs n . 267 del 18.08.2000  ed in particolare l’art.186, comma 2; 

VISTE  le altre disposizioni vigenti in materia; 

 

DETERMINA 

 
1. Dare atto che la premessa narrativa, la quale qui si intende compiutamente riportata, fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di liquidare e pagare in favore  della ditta  Autolinee F.lli Genovese s.n.c. con sede in Trivigno;, la  somma 

complessiva di Euro 220,00 comprensivo di IVA    per   fornitura di n.1 autobus in data 10/06/2014  per gita 

didattica delle scuole medie di Castelmezzano in località  Potenza  c/o l’Universita degli studi di basilicata  per 

manifestazione conclusiva  del progetto “Fisco a scuola”  fattura n. 51del 18/06/2014; 

3. Si da atto che la somma  di euro 22,00 stata impegnata con propria determina n.33 del 06/06/2014 al seguente titolo 

del Bilancio di Previsione : 

- T.1 F.04S.05. I.05 - Cap. 1 

4. Di dare atto che l’importo sopra citato è contenuto nell’importo impegnato con la sopra citata determinazione n. 

33/2014 

   

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                     

                            Biagio  PAVESE   

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 
 

 

In data  16/07/2014     copia  della   presente  determinazione  viene trasmessa al  Sindaco, al  

 

Segretario Comunale al Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

 

 

     N. 110   di Reg. Albo Pretorio 

 

 

 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti di trasparenza dell’azione amministrativa, è   

 

stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’enete per quindici giorni consecutivi dal   16 Luglio 2014 al 31 Luglio 

2014 

                                      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 

     


