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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DELL’AREA TECNICA 
 

 
REGISTRO DI AREA N. 57 IN DATA 15-07-2020 
REGISTRO GENERALE N. 158 
 
 
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 79/28 DEL 2 MARZO 2020  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 5 

FEBBRAIO 2020 A FAVORE DI PAGY DI BERERA ILENIA  CIG ZAB254BED8  ANNULLAMENTO IN 
AUTOTUELA D'UFFICIO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Dr. Andrea Bongini 

 
 
x Visto l’atto di liquidazione n. 79/28 del 2 marzo 2020, con il quale il Responsabile dell’Area tecnica, 

nominato con Decreto sindacale n. 3 del 02.07.2018, ha provveduto alla liquidazione della fattura n. 
1/PA del 5 febbraio 2020, trasmessa dalla società Pagy di Berera Ilenia per la fornitura di n. 3 cartelli 
disco orario, adesivi per i permessi sulle strade agro-silvo-pastorali e sostituzione adesivi con pulizia 
cartelli; 

x Preso atto che gli Uffici hanno provveduto all’istruttoria di tale atto e al suo caricamento nel sistema 
informatico dell’Ente senza evidenziare la presenza di un motivo di incompatibilità specifica del 
Responsabile dell’Area nell’adozione del provvedimento; 

x Ritenuto di dover intervenire per regolarizzare tale situazione; 
x Visto il Decreto sindacale n. 3 del 02.07.2018, il quale assegna la responsabilità dell’Area tecnica 

all’Assessore Berera Fedinando e, in caso di sua assenza o impedimento, al Segretario Comunale; 
x Visto il D.Lgs. 267/2000; 
x Visto il Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 250/97, 

esecutiva ai sensi di legge; 
 

DETERMINA 
 

1. di annullare, in via di autotutela d’ufficio, per la presenza di un motivo di incompatibilità specifica del 
sottoscrittore, l’atto di liquidazione n. 79/28 del 02.03.2020, con il quale si è provveduto a liquidare la 
fattura n. 1/PA del 05.02.2020 trasmessa dalla Ditta Pagy di Berera Ilenia e inerente la fornitura di n. 3 
cartelli disco orario, adesivi per i permessi sulle strade agro-silvo-pastorali e sostituzione adesivi con 
pulizia cartelli; 

2. di dare atto che la fornitura di cui al punto 1) è stata regolarmente effettuata all’Ente; 



3. di liquidare la fattura n. 1/PA del 5 febbraio 2020 pari ad Euro 1.455,12 trasmessa dalla società Pagy di 
Berera Ilenia in data 08.02.2020, prot. n. 794. 

 

DISPONE 
 

la trasmissione di una copia della presente al Responsabile dell’Area Finanziaria per visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria e per gli adempimenti di competenza. 
 
La presente determinazione viene inserita nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai 
sensi dell’art. 68 co. 5 del Regolamento di contabilità e resta affissa all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi. 
 

 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente atto dal 
Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Dr. Andrea Bongini 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 


