
COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

2o Settore-Ufficio Tributi

DETERMTNA DrRrcENzrALE n. ú.,9 oer- l,l - o I -

Oggetto: Fornitura carburante per ìl servizìo affissioni. Liquidazione fatture n.
273 del Z9/O8/2013 e n. 220 del 37/08/2013, della Stazìone
Servizio "San lvlichele s.a.s." di Pizzo Salvatrice & C.

IL DIRIGENTE

Premesso;
- che a seguito di espletamento dì procedura prevìsta dall'art. 125, comma 11,
del  D.Lgs.  t63/2006, con aggiudicazione secondo i l  cr i ter io del  prezzo più
basso, è stato affidato alla Ditta Stazione Servizio "San Michele s.a.s." di Pìzzo
Salvatrice & C. la fornitura di carburante ed oli lubrificanti per gli automezzi di
propr ietè comunale per l 'anno solare 2013, a l le condiz ioni  e modal i tà stabi l i te
nel  Capi to lo d 'oner i  a l legato al la determinazione n.  160/2OI2i
-  che con del ibera G.M. n.  233 del  26/7I /2OI2,  esecut iva,  è stata impegnaia la
somma complessiya occorrente per Ia fornitura di che trattasi per il periodo dal
OI/OI/2073 al  37/ I2/20t3,  stabi lendo per i l  serv iz io af f iss ione la somma di  €
1.100,00 al  cap.  1536/08 funz.  11 serv.  1 int .  2;

Viste le fatture n. 213 del 29 agosto 2013 e n. 22Q del 31 agosto 2013,
assunte risDettivamente al Protocollo dell'Énte al n. 22377 e n. 22376 del
O4/O9/2O73, per ì l  consumo di  carburante nei  mesi  d i  lugl io e agosto 2013;

Constatato:
- che la Ditta ha provveduib+"'alia..fornitura di carburante per l'alimentazione
dell'automezzo ìn dotazìorie 'allÍi5fiicio nffissioni nella quantìtà e qualità
richiesta nel rispetto del càpitotaio d'oneri, durante i mesi di luglio e agosto
20731
- che, ai sensi dell'aft. 14 del capitolato, il pagamento dovrà essere effettuato
entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte della ditta ed
apposita determina di lìquidazione da parte dei Responsabili dei Settori
interessati;

Accertata a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e contributivi;

Ritenuto dover provvedere alla relativa Ìiquidazione;



(

Constatato che tratiasi di obbligo contrattuale e che il mancaro pagamenro
nei termini comporta danno all'Ente per il maturare di interessi,

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147 bis,  comma 1,  D.Lgs.267/2000i

visto l'Ord. EE.LL. e successive modifiche ed inteqrazione;

DETERMINA

- di  l iquidare al la Stazione Serviz io t 'San Michele s.a.s."  d i  Pizzo Salvatr ice &
C. con sede a Nicosia C.da Chiusa,  part i ta iva OMISSIS, le somme di  € 65,64
e € 88,56 iva compresa, a saldo delle fatture n. 2I3 del 29 agosto 2013 e n.
220 del 31 agosto 2013, relative alle forniture di carburante per
l'alimentazione dell'automezzo in dotazìone dell'Ufficio Affissioni, durante i mesi
di luglio ed agosto 2013, mediante bonifico bancario OMISSIS presso Banca
OMISSIS Agenzia dì  Nicosia;
- di dare atto che aìl'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero
CIG 4780404579 i
- di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva
della ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e contributivi;
-  d i  imputare,  la complessiva somma di  € 154,20 al la Funz.  11 Serv.  1 Int .  2
Cap. 1536/08 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove risulta
impegnata con del ibera G. lv l .  n.  233 del  26/77/2012,
- di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio
Comunale per la durata di  quindic i  g iorni ,  a i  f in Ì  del la generale conoscenza.

A T T E S T A

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147
1 comma D.Lgs.  267 /2OOO|bis

IL DI TE
Calzi  Do a n n l
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