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COMUNE DI NICOSIA
TERZO SETTORE
sf,sTo SERVITJO

DETERMINA DIRIGENZIALE N.
crc 4780408579

OGGETTO: Servjzio scùolabus. Fo.nitura carburante durante il nese di marzo 2013. Liquidazione fattùra n 61/13
alla Ditta Stazione di Servizio "San Michele s.a.s. " d; Pizzo Sdvatrice & C. c.da Chiusa San Michele Nicosia lBnl.

I L  D I R I G E N T t r
PREMESSOi
CHE con deteffìina dirigenziale n. 155/2012, veniva stabilito di procedere all'affidan€nto della fornitura di carburanti
occoffenti per j1 tunzjonamento degli aùtomezzi comunali, per jl periodo 2011-2012, indicendo apposita gara a
procedura apefa ai sensi dell'art- 125 cornma Ì I del D. Lgs. N. 163 del 12 Aprile 2006, con aggiùdicazione secondo il
crjterjo del prezzo più basso,a favore del conco[ente che avrà presertato l'offefa di rnaggìor sconto percentùale per
singolo lirlo di ca$ùrante fomito alla pompa, in conformità al capitolato d'oneri e bando di gara, ad essa allegati;
CHE, giusta verbale di gara òel21/12/2012, !en;\a dichiarata aggiùdicataria della succitata fornjtura per il periodo
1/1/20)3 3l/12/2013, la Ditta Stazione di Servizio "San Michele s.a.s- " di Pizzo Salvatrice & C. c.da Chiusa San
Michele Nicosia - con il ribasso percentuale dello 0,50% per singolo litro di carbùrante fornito alla pompa;
CHE la C.M. con deliberazione n.233 de126/11/2012, dichiarata immedjatamente esecutiva, ha impegnato le somme
n€cessarie nei rispettivi capitoli del bilancio pluriennale 2013;
DATO ATTO che la ditta succitala ha regolaùnente proweduto dùrante il mese dj marzo 2013 alla fomitura del
carbùrante occonente per il tunzìonanento degli scuolabùs di proprietà cornùnale;
VISTA la fattura n 6t del 30/3/2013 rilasciata dalla Ditta Stazione di Servizio "San Michele " di Pizzo Salvatrice & C.
C-da Chiusa San Michele Nicosja dell'impofo complessivo di € 1.452,54 IVA compresa" correda.a di bùoni dì
prelievo sottoscrittj dagli autisti;
,{CCERTATO. a seguito di verìfica d'ufiicjo, la regolarità cont'ibùtiva della ditta suddetta nei conùonti deglj Istituti
orevidenziali ed assicurativi:
VISTA Ia legge 24 diccnbre 20Ì2 n. 228 in materia di disposizioni per la formazion{r del Bilancio annuale plùriennale
dello Stato ( legge di stabilìtà 2013 G.U. r't.302 del29/12/2012 supplenenro Ord.2l2) che ha prorogato al 30
g'ugno prossjmo iltermine per l)approvazione del Bilancio di previsione;
DATO ATTO che srlla predetta determinazione il sottoscritlo esprirne paÌere;n ordire aua regolarità ed alla
conettezza dell'azione amm in istrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comrna D . lee.vo 261 /2000;
RITDNUTO dover dispone quindi ìn ordine alla relativa liqujdazione;

D E T E R M I N A
Dl LIQUIDARE alla Ditta Stazione dì Servizio "San Michele s.as- 1'di Pizzo Salvatice & C. c.da Chiusa San
Michele Nicosia pafjîa IVA OMISSIS a saldo dì ogni suo avere per la fomitùra del cdburante occorrenîe durante
il mese di marzo 2013 per il funzionamento degli scuolabus di proprietà comunale, la complessiva somma di €
1.452.54 IVA compresa, giusla fattu.a n.61113 d; pari importo cbe si allega alla presente unitamente ai bùoni di
prelievo sottoscritti dagli autista, medianle bonifico bancado c/o BANCA UNICREDIT Agenzia di Nìcosia - codice
IBAN OMISSÌS - CtG 4780408579.
Dr DARE MANDATO all'Ufficìo di Ragioneria di riponare obbligatorìamente Del bonifico bancario ìl codice
identificalivo dj gara (CIG) sopraspecificato.
DI DARE ATTO:
DELLA regolarità contributiva della ditta succitaia ùei conlìonti desìi lstituti Previdenziali e assicurativi;
CHE la superiore spesa risulta gìà impegnata aì Titolo l" Funzione 4 Servizio 5 ' Intervento 2 Cap. 640/8 del
predisponendo bjlancio per ì'esercizio 2013, gìùsta àelib. G.C.233 del26lt|/20):
CHE l'ente si îrova in regime di esercizio prov\risorio ai sensi del coÌnma Ì alt. 163 del decreto leg.vo 267100;
CHE trallasi di spesa non diferibile e non frazionabile in quanto derivante da un obbligo conrraltuale aià assùnto ed
jl cui mancato pagamento potrebbe arrecare danni pairimoniali certi e gravi per l'Ente;
CHE il presenle prowedimento ha cmcacia immediata e che viene pubblicato on line sul siro del Comune per la durata
dieg. l5 ai fini della serìcrale coùoscenza.

Si Attesta
la regolarilà e la coneftezza dell'azione amminisÌrativa ai sensi dell'art n47 bis I comma D.Lgs 2ó712000.
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