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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE: 
     L’Istruttore Direttivo 

  DE RUVO dr.ssa Stefania 
   

 
   

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE IN CONVENZIONE 
CONSIP – CIG Z6A1F1EAF5 – PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 – 
LIQUIDAZIONE – € 959,80 

 
 

Scadenza pagamento: 02.06.2018 – 04.07.2018 
 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N.   SS/233   DEL   15/06/2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Richiamata la propria determinazione n. SS/337 del 16/08/2017, con la quale si provvedeva 
ad impegnare a favore della ditta LeasePlan Italia S.p.A., con sede in Roma, Viale Alessandro 
Marchetti, 105, la spesa necessaria da imputarsi agli esercizi 2017/2019 per il noleggio mediante la 
Convenzione Consip vigente dal 29/12/2016 con scadenza 29/12/2017 – lotto 5 (Veicoli a doppi 
alimentazione benzina/metano) – CIG 6645755A82 – di n. 2 autovetture Fiat Nuova Panda 0,9 
TwinAir Turbo 80CV Natural Power Easy a doppia alimentazione benzina/metano, per l’importo 
complessivo di € 5.758,79 a carico dell’esercizio 2018; 
 
 Viste le seguenti fatture, emesse dalla ditta LeasePlan Italia S.p.A. per il noleggio di n. 
autovetture Fiat Nuova Panda 0,9 TwinAir Turbo 80CV Natural Power Easy a doppia 
alimentazione benzina/metano: 
- n. 18164918 del 16.04.2018, Prot. n. 3071 del 10.05.2018, relativa al periodo 

01.03.2018/31.03.2018 per l’importo di € 393,36, oltre ad IVA ai sensi di legge, per 
complessivi € 479,90; 

- n. 18210955 del 18.05.2018, Prot. n. 3377 del 06.06.2018, relativa al periodo 
01.04.2018/30.04.2018 per l’importo di € 393,36, oltre ad IVA ai sensi di legge, per 
complessivi € 479,90; 
 

 Riconosciuta la regolarità delle fatture e la loro conguità rispetto al servizio espletato ed 
all’impegno di spesa assunto; 
 



  Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture emesse dalla ditta 
LeasePlan Italia S.p.A.: 

- n. 18164918 del 16.04.2018, Prot. n. 3071 del 10.05.2018; 
- n. 18210955 del 18.05.2018, Prot. n. 3377 del 06.06.2018; 

 

Visto: 
- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione C.C. n. 98 del  19.12.2017,  con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018/2020; 
- la deliberazione G.C. n. 49 del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di liquidare ed ammettere al pagamento, per i motivi indicati in premessa, le seguenti fatture, 
emesse dalla ditta LeasePlan Italia S.p.A. per il noleggio di n. autovetture Fiat Nuova Panda 0,9 
TwinAir Turbo 80CV Natural Power Easy a doppia alimentazione benzina/metano: 
- n. 18164918 del 16.04.2018, Prot. n. 3071 del 10.05.2018, relativa al periodo 

01.03.2018/31.03.2018 per l’importo di € 393,36, oltre ad IVA ai sensi di legge, per 
complessivi € 479,90; 

- n. 18210955 del 18.05.2018, Prot. n. 3377 del 06.06.2018, relativa al periodo 
01.04.2018/30.04.2018 per l’importo di € 393,36, oltre ad IVA ai sensi di legge, per 
complessivi € 479,90; 

 
2) di disporre che la liquidazione avvenga in base a quanto riportato nel seguente prospetto: 

 
 

Beneficiario LEASEPLAN ITALIA S.P.A. Codice 30966 

Importo € 959,80     Imp.           85/2018 
Esigibilità 2018 
Capitolo 103120720120/0  
Centro di costo 0879 
Fattore produttivo SAUT1401  
CGU/liv. 5 U.1.03.02.07.002 
CIG Z6A1F1EAF5 

 
 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto 
sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 



- di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – dove è stata reperito il servizio in oggetto, presente sulla 
vetrina delle convenzioni; 

- di dare atto che ai fini di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari il C.I.G. (codice identificativo di gara) della  presente transazione è : – CIG 
Z6A1F1EAF5;   

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

- che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 

 
 
 
                   IL DIRIGENTE 
        (ROMANO dr.ssa Germana) 
 
 
 
 

 

 
   
   

 


