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Oggettor Fornitura carburante per il
278 del 3I/t0/2013, della
Pizzo Salvatrice & C.

I[. DIRIGEI'.ITE

Preffiesso:
- che a seguìto di espletamento dj procedura prevista dall'art. 125, comma 11,

del D.Lgs. !63/2006, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più

basso, è stalo affidato a la Ditla Slazione Servizio "San Michele s a.s." di Pizzo

Saivatrice & C. la tornitura di carb'lrante ed oli lubrificanti per gli automezzi di
proprietà comunale per l'anno solare 2013, alle condizioni e modalità stabìlite
nel Capitolo d'oneri allegato alla determinazione n. 160/2012;

- che con delìbera G.M, n. 233 del 26/II/2A72, esecutiva, è stata impegnata la

somma complessiva occorrente per la fornitura di che trattasi per il periodo dal

OIl07/2073 al 37/72/2073, stabilendo per il servizio affissione la somma di €
1,100,00 al cap, 1536/08 funz. 11 serv. 1 int 2;

Vista la fattura n, 278 del 31 ottobre 2013, assunta aì Protocollo dell'Ente al n.

28!72 del 07/II/20I3, per i1 consumo di carburante nel mese di ottobre 2013;

Constatato:
- che ìa Ditta ha provveduto alla fornitura di carburante per I'alimentazione
dell'automezzo in dotazione all'Ufficio Affissioni nella quantità e qualità

richiesta nel rispetto del capitolato d'oneri, durante il mese di ottÒbre 2013;
- che, ai sensi dell'art. 14 del capÌtolato, il pagamento dovrà essere effettuato
entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte della ditia ed

apposita determina di Iiquidazjone da parte dei Responsabili dei Setiori
interessati;

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

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

Cúnstatato che trattasi di obbliglo contrattuale e che il mancato pagamento

nei termini compofta danno all'Ente per il maturare di interessi;

servizio affissioni. Liquidazione faltura n.
Stazione Servizio "San Michele s.a.s." di



Dato atto che sulla presente determìnazione
atia reoolarità ed alla correttezza dell'azione

147 bis-, comma 1, D.Lgs 267l2000i

viene espresso Pare'e in ordine
a m min istrativa ai sensi dell'art'

Visto EE. LL. e successlve

crG 4780408579;

modìfìche ed ìnteg razìone;

DÉTERMINA

- di liquidare alla Stazione-servizio "San lvlichel::?:',"0::*í"".Î'":"J;:#
c. ?".0;"::': i,l'J"rì""ii" c""sa-pu'tita-iua,ourst^l.t:^'l'3[T' .1 ,Î,,,1t;ì](.. con seoe d r\rLurrd --13, relativa alla;"-;;;;;;.;, à sardo det'a fatturè n lt1 9:r 3,1 9l:3:':^::^ '" dnraTione
i:?"i",Ty'oì"';';"";"";à 

';";'ìàiimenta'ione d"1'1*:T"'j:, ::,^0"*::i?::
!Tî',l?,il'"'l*o'lf iii,'à,""ìà ir"À9-'-"--01 ottobre 2013' mediante bonirico

oà".'uriò ómrssrs presso Banca clMrssrs;
- cli dare atto che alÌ'affidat"Àto Ol che trattasi risulta assegnato il numero

Î: .#"',":::J;àto, 
a sesuto di veririca !'urli:ig1]:,^i:?"11::3^::ll:'b"'"u

;"fi: :Y'.:: ;il;:iH;"l*"n?ioniii"eri I.,it:1gr:li1îiz:l^3'?î"l3Yj*'í ,",. ,oerrd urLLcr "'"" - 
toiti*a d\ €87'57 alìa Funz 11 serv' l lnt /

- dÌ imputare, la complessiva ,, ,.,---,^ ^^- t,^îór.iai^ in .Òrc.r ove Tisultat#. i ;;à;ò; à-"r'i,"ii'oon"n{ tiii?î:, f îi" Lîi:rcizio 
in corso ove

23 3 oel 26117120121
inÉregnata con delibera G M n'inrregnara corr ucìruEro' ,'i,"r*JiÉenio v'ene affisso al|,Albo Pretorio
- di da.e atto che il Presenr€
a# rL"",'" pà'r"r"ii.",.'oi q"inàici giorni' aì fini della generale conoscenza'

ATTESTA

reqolarità e la corretlezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147

I .ómmu D -.gs 267l20OAi
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