
COMUNE DI NICOSIA
lV Settore

Polizia Municipale

Prot.

DETERMINADIRIcENZIALEN.5tDEL C; iii'r, .': li

OGGETTO: Prelievo carburantì per gli automczzi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale-
Liquidazione lattura n.95/2013 alla ditta Stazione di Servizio "S.Michele" di PIZZO
& L. di Nicosia.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
-che con delibera G.C. n.233 deI 2611112012, esecutiva, veniva, tra I'altro, impegnata nel bilancio
pluriennale 2013 la spesa presunta annua occonente per la fbrnitura di carburante per gli automezzi
comunali con imputazioue per il IV Settore di € 5.500,00 al Cap.442108 funz.3 serv.l int. 2.

demandando al Dirigente del lI Settore gli adempimenti successivi per la definizione della pratica
lnalizzafa all'affidamento della lornitura di che trattasi:

-che con determina dirigenziale n.l5512012, veniva stabilito di affidare la fornitura di che trattasi
mediante procedura prevista dall'art.125, commal 1, del D.Lgs 163/2006, alle condìzioni
disciplinate nel relativo Capitolato d'Oneri, alla stessa allegato;

-che con determina dirigenziale n.16012012, la fomitura di che trattasi, veniva atîdata, per il
periodo dal 0110112013 aI 3111212013, alla ditta Stazione di Servizio "S.Michele" S.a.s. cli Pizzo
Salvatrice, con il ribasso percentuale oflèrto da applicare sul prezzo di listino in vigore al momento
della fornitura o, se inferiore al prezzo di listino, sul prezzo praticato dalla Ditta al momento della
fornìtura, comprensivo di ogni oneri , imposte e lasse deìl'0,50%;

VISTA la fattura n.95 del 30/04/201 3. assunta al Protocollo dell'Ente in data 06/05/201 3 al n.1 193

e di Settore rn data 0110512013 prot.al n.2102, dell'impoto complessivo di €.439.79 di cui
€ 76,33 per Iva al21oA relativa al consumo di carburante nel mese aprile 201 3;

CONSTATATO:
- che la Ditta ha provveduto alla lomitura di carburante per l'alimentazione degli automezzi in
dotazione al Corpo della Polizia Municipale nella quantità e qualità richiesta nel rispetto del
capitolato d'oneri, durante il mese di aprile 2013;
- che, ai sensi dell'art. 14 del capitolato. il pagamento dovrà essere ellettuato entro 30 giomi dalla
presentazione di regolare fattura da parte della Ditta. sospesi per il periodo necessario alle verifiche
del DIJRC. ed apposita dctermina di liquidazione da parle dei Responsabili dei Settori interessati:



DATO ATTO che in osservanza alla vigente noÍnativa - Legge 26612002 e successive modificlrg.r
ed integrazioni e Legge 1211 112011 n. 183 art. l5 comma 1-, è stata avanzata richiesta di regolarità
contributiva DURC in data 0710212013

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta come da regolare DURC del 2810212013 prot.
al n. 6585 del 05/03/2013, trasmesso al Settore tn d,ata 0610312013 prot. al n. 1173/VV.UU.,
acoedata per la liquidazione di altra fattura relativa alla stessa f'omitura;

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma
D.Lgs.26712000;

VISTO I'art.37 dello Statuto Comunale:
VISTO I'ar1. 184 del Decreto Legislativo 26112000 e sucoessive modifiche ed integrazioni:
VISTO l'ar1. 51 comma 3" d,ellaL.142l90, comc introdotto dall'art.6 L1zll91 rec. con L.r. 23l98r

DETERMINA

- di liquidare in lavore della Stazione di Servizio "San Michele" DI PIZZO & C. con sede in
Nicosia alla C/da S.Chiusa S.Michele, n.l P.Iva ...OMISSIS...,la somma complessiva dl€.439.79
di cui € 76.33 per Iva al 21oÀ relativa alla fornitura di carburanti per I'alimentazione degli
automezzi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale IV Settore. durante il mese di aprile 2013,
come da fattura n . 9512013. meditrnte bonifico . . .OMISSIS. . .

- cli dare atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato ìl numero CIG 4780,108579;

-di dare atto che la ditta risulta regolare con il DURC giusta documentazione del 2810212013 proI.
al n. 6585 del 05/03/2013, trasmesso al Settore in data 06/03/2013 prot. al n. 1173/VV.ULJ. ;

- di prelevare, ove risulta impegnata con delibera G.C. n.233112 la superiore somma dal capitolo
Cap.442.08 Funzione 3, Serwizio 1 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso derivando da
un obbligo contrattuale;

- di darc mandato all'Ufficio di Ragionerìa di prowedere al relativo pagamento;

Comune

IV SETTORE

comma d.Lgs.267l2000.


