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lV Settore

Polizia Municipale

DDTERMINA DIRIGENZIALE N. 3-L DEL I I 0Pn 2813

OGGETTO: Prelievo carburanti per gli aùtomezzj in dotazione al Corpo della Polizia Municìpale'
Liquidazione fattura n. 85/2013 alla ditta Stazione di Servizio "S Michele" di
PZZO & C. cli Nicosia.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
-che con delibera G.C. n.233 del 2611112012, esecutiva, veniva, tla l'altro, impegnata nel bilancjo
plurieDnale 2013 la spesa presunta annua occorente per la fomitua di carbuante per gli autornezzi
comunali con imputazione per il IV Settore di € 5.500,00 al Cap.442/08 fun2.3 seN l iùt. 2,
demandando al Dfuigente del lI seltore g1i adempimenti successivi per la definizione della praticàì

fiúalizzata all'affidamento della fomitura di che tattasi;
-che con deteÍnina dirigenziale n.155/2012, veniva stabilito di affidarc la fomitura di che lrattasi
mediante procedura prevista dall'afi.125, comma11, del D.Lgs 163/2006, alle condizioni
disciplinate nel relativo Capitolato d'Oned, alla stessa allegato;
-che con detemina dirigenziale t.16012012, la fomitura di che trattasl, veniva affidala, per ìi
periodo dal 01/0112013 ù.131J1212013, alla ditta Stazione di Servizio "S.Michele" Sa.s. diPìzzo
Sah'atrice, con il ribasso percentuale offefio da applicare sul prezzo di listho in vigore al momento
delLa fomitua o, se inferiore al prezzo di listino, sul prezzo praticato dalla Ditta al monìenlo dolla
fornitura, comprensivo di ogni oneri , imposte e tasse de11'0,50%;
-che con detemina dirigenziale n.79 del 0810412013, veniva liquidata la complessiva sonlma dì
€ 503.47. rclativa al consumo effettuato nel mese di matzo 2013, come da buoni di prelevarÌento
trasmessi e coincidenti con le dchieste dell'ùfficio;
-che con nota del 12104/2013, assunta al Protocollo dell'Ente in dala l2ll4/2013 proL al n. 10207 c
di Settore in data 15/04/2013 prot.al n.1789, la ditta, fasmette la fattura n.85 de1 :10/03/2013
dell'inrporto complessivo di €. 24,88 di cui € 4.32 per lva al27oA relaliva a parte del consumo di
carbuante nel mese di mauo 2013 e che per il consumo di carbùrante del 25103/2013, rappresenlLl
l'impossibilità a trasmettere relativo buono di prelevamento;

ACCERTATO che la superiore richiesta coincide con il buono di prelevamento n.24887 deì
25103/2013, esistente agli atti d'Ìrfficio,

CONSTATATO:
- che la Ditta, ha prowedùto alla fomitura di carburante per l'alimentazione degli automezzi in
dotazione al Corpo deJla Polizia Municipale nella quadita e qualità fichiesta neÌ dspetto dcl
capitolato d'oneri, durante il mese di maúo 2013;
- che, ai sensi dell'art. 14 del capitolato, il pagamento dovrà essere eff9ttualo entro 30 giorni dàlLì
presentMione di regolare fattura da pafe della Ditta, sospesi per il periodo necessa o allc veriliche
del DURC, ed apposita detemina di liquidazione da parte dei Responsabili dei Settori interessalii



DATO ATTO che il ossenanza alla vigente nonnativa - Legge 26612002 e successive modìfiche
ed integrazioni e Legle 12l11l2}l1n. 183 art. i5 comma l-, è stala avanzata richiesta di regolaritrì
cnnr r ibu t ivo  DURC in  da ta  07  02  201J ;

ACCERTATA la regolarità conhibùtiva della ditta come da regolare DI.IRC del 28/02/201 3 prot

ai n. 6585 del 05/03/2013, tasmesso al Setlore in dala 0610312013 prot. al n. 1173/VV.UiJ.
acceÍata per la liquidazione di altra fattua relativa alla stessa fbmitura;

RTTENUTO prowedere alla relativa Liquidazione;

DATO ATTO che sulla presente determinuione il sottosclitto esprime parere in oldine alla
regoladtà ed alla corettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I coorma
D ),gs.267 12000;'

VlsT{J l an.l7 dello Staiuto Comunal.,
VISTO I'afi. 184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 5l comma 3" della L.142190. come introdotto dall'aú.6 L.127/9'7 rcc. con l".r' 2l'l98:

DETERMINA

- di liquidare in favore della Stazione di Servizio "Sal Michele" DI PIZZO & C con sede in
Nicosia alla C/da S.Chiusa S.Michele, n.1 P.lva ...Q@!!!!..., la somma complessiva di €. 24.81i
di cui € 4,32 per Iva al 21% rclativa a paxte della fornitua di carbùanti per I'alirnentazione degli
automezzi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale IV Settore, dulante il mese di mazo
2013, come da fattura n. 85/2013, mediante bonifico ...Q!!S!!!...

- di dare atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegrato il numero CIG 4780408579;

-di darc atto che la ditta risùlta regolare con il DURC giùs1a documentazione del 28/02/2013 prot.
al n. 6585 del 05/03/2013, tasDresso al Settore in data 06/03/2013 prot. al n. 1l73iVV.illl. :

- di prelevare, ove risulta impegnata con delibera G.C. n. 233/12 la superiorc somma dal capitolo
Cap.442.08 FuÌrzione 3, Sen'izio 1 del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso derivando da
ùn obbligo contuattùale;

- di drlre mandato all'Ufficio cli Ragioneria di pror.vedere al relativo pagamento,

-di dare atto che il prcsente prowedimento venà pubblicato
per i 5 giomi ai fini della generale conoscenza.

on-line del Colnune
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