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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N. ____________   del _____________      
 

Oggetto: Liquidazione fatture ditta Cocco Gabriele  € 5.086,57 Iva compresa –  

               Codice CIG Z9E2476C36 - PDTD/2018/1588 

______________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________  per 15 giorni 

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 

______________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

Visto                      il D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista                       la  deliberazione  n . 589  del  15.04.2015   con  la  quale   il   Commissario   

                                Straordinario  ha  conferito  delega  al Direttore  della S.C.  Acquisti Beni e  

                                Servizi , all’adozione , tra l’altro , dei  provvedimenti  di  aggiudicazione  di  

                                procedure  di  acquisto  per  la  fornitura  di  beni e servizi il cui importo sia  

                                inferiore ai € 40.000,00;  

Premesso                che  con  delibera  n. 177  del  03.02.2014  è  stato  affidato  il  servizio  di  

                                Manutenzione  ordinaria  e straordinaria , riparazione , assistenza tecnica, 

                                servizio di revisione e servizio lavaggio del parco automezzi dell’ AOB  per 

                                un periodo di anni tre ( 3 ) alla ditta Cocco Gabriele ; 

Atteso                     che il Responsabile del Servizio Tecnico e Logistico Settore Servizi Generali 

                               trasmette le fatture della ditta Cocco Gabriele emesse a fronte di richieste di  

                                riparazione  di  Ambulanze  dell’AOB  e  lavaggio mezzi , benché il contratto  

                                sopra  descritto  sia  scaduto , per  cui si  richiede la sanatoria delle fatture , 

                                attestando  la  regolarità  delle  prestazioni , regolarmente autorizzate nelle   

                                more della  nuova gara ;  

Atteso                       che è in corso di aggiudicazione la Procedura negoziata ai sensi dell' art.36 

                                comma 2 lett.b, del D.Lgs. N.50/16 per il servizio di manutenzione ordinaria  

                                e straordinaria ,riparazione,assistenza tecnica,servizio di revisione,lavaggio  

                                interno  ed  esterno , sanificazione  vani  sanitari , assistenza  tecnica  delle  

                                attrezzature/apparecchiature in dotazione al vano sanitario degli autoveicoli  

                                in dotazione dell’AOB per un periodo di tre anni ; 
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Segue determinazione n.                        del  

 

 

 

Viste                       le  fatture  della ditta Cocco Gabriele elencate nella tabella  che si allega  in 

copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1 ) 

per un totale di € 5.086,57 Iva compresa  ; 

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture , al fine di 

evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione; 

Viste   la L.R. n. 10/06, il D.Lgs n.50/2016         

          

D E T E R M I N A  
 

1. di liquidare  le  fatture della ditta Cocco Gabriele elencate nella tabella allegata sotto la 

lettera “A” per un totale di € 5.086,57 Iva compresa facendo gravare la spesa al numero 

di conto A507060101– e al  relativo centro di costo ; 

2. di autorizzare la SC Contabilità,Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi 

ordini di pagamento; 

 

                                                                                      Il Direttore S.C. A.B.S. 

                                                                                     Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 
SC Acquisti Beni e Servizi 

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture  Dr. Davide Massacci 

Ass. Amm.vo Mauro Mela 
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Tabella riepilogativa delle fatture emesse per riparazione di Ambulanze dell’AOB 
 
 
 
 
 
 
 

 DITTA FATTURA N. IMPORTO 
Cocco Gabriele  661 del 18.12.2017  €        201,57  
Cocco Gabriele  2 del 09.01..2018  €          43,92  
Cocco Gabriele  81 del 26.02.2018  €          67,00  
Cocco Gabriele  82 del 27.02.2018  €        458,85  
Cocco Gabriele  109 del 12.03.2018  €          67,00  
Cocco Gabriele  112 del 16.03.2018  €        850,35  
Cocco Gabriele  113 del 16.03.2018  €        432,45  
Cocco Gabriele  114 del 16.03.2018  €        428,31  
Cocco Gabriele  126 del 21.03.2018  €        678,59  
Cocco Gabriele  127 del 21.03.2018  €        896,83  
Cocco Gabriele  137 del 30.03.2018  €          67,00  
Cocco Gabriele  199 del 03.05.2018  €          58,56  
Cocco Gabriele  200 del 03.05.2018  €        769,14  
Cocco Gabriele  202 del 04.05.2018  €          67,00  
                            TOTALE  €     5.086,57 
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