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COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGmGENTO)

DETERMINAZIONE DljUGENZIALE

SETTORE .AMMnqisTlìATivo .AFFARI GENERALI

n. .22.. del Registro di Settore n. ..323. del Registro Generale

data 19/12/2019 data 19/12/2019

Oggetto Liquidazione fattura a]]a ])irta Salvatore Lumia
Dicembre 2019.

Mese di

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese dicembre alle ore 2:3g nel proprio
UfHcio

IL SEGRETA\R10 COMUNALE
DIRIGENTE

del Settore Amministrativo -- Affari generali

Dott. Giuseppe Cunetto, incaricato delle funzione di cui all'art. 5 1, comma 3' della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Detelìninazione Sindacale n. 1 1 del 09/10/201 7;

adotta la presente

DETERMINAZIONE



PlìEMESSO che con propria precedente Determinazione Dirigenziale n.73 del registro dì
Settore e n.223 del Registro Generale del 19/09/2019 venne disposto di impegnare la somma di
€. 47.000.00 per il trasporto degli studenti pendolari, per l'aima scolastico 2019-2020 e al contempo
si riconfemìava l'aflìdamento del servizio alla Ditta Salvatore Lumia di Agrigento; '

VISTA la sotto elencata fattura della Ditta Salvatore Lumia che ha provveduto ad espletare il
servizio:

Mese di DICEMBRE Fatt. N. 274/PA de1 03/12/2019 dell'importo di € 4.543,80

ACCERTATA la regolarità della fomitura per l'importo complessivo di € 4.543,80

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione per l'importo di € 4.543,80

DATOATTO che il CIG della fomitura del servizio porta il n. [803 1671893] per l'anno sco]astico
201 9/2020; '

VISTA la l.r. 15/3/963 n. 16 e successive modifiche ed integrazionit

VISTA la legge 142/90 introdotta con Legge Reg.le 48/91

Tutto ciò premesso ritenuto e considerato

PROPONE

1) Di liquidare e pagare alla Ditta Salvatore Lumia di Agrigento, per il trasporto degli studenti
pendolari per il mese di DICEMBRE, la somma di € 4.543,80 giusta fattura N. 274/PA del
03/12/2019, al cap.10450302 art.l imp. n. 756/19;

2) Di dare mandato all'Uflìcio di Ragioneria di accreditare la somma al Codice IBAN segnalato

Il Proponente
Sig.ra Imbomone Maria
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Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n.30 del
23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista giusto impegno n. 756/1 9.

Il Responsabile del Servizio Finanzimio

Dott. ÉAntonic!. Salvatore Piro

©B

VISTA là proposta del responsabile dell'Ufblcio Culturale Sig.ra Imbornone Maria che di seguito si
trascrive:

RITENUTO di fu proprio il contenuto dell'allegata proposta;

VISTA l'attestazione di cui all'art.55 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91

DETERMINA

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui sì intende integralmente
trascritta.

La presente Detemìinazìone Dii. non essendo soggetta quale a«o di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è nnmediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE

Dott. Giusep



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

$ì certiHlca che
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.aa.it di
giomi consecutivi a decorrere dal Z lì OIC. 201g

de.ilà presente d;ételniinazione è stata registrata con il
'

n.copia

questo Comune
2019 e

Lucca Sicula IÌ
\

!L MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMtJHALE
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Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

a[[a residenza Municipale ]ì
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