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oggetto: servizio di Fornitura carbufante. Liquidazìone fattura automezzo FIAT

Panda 4x4 TG DN605FA in dotazione presso il 3 Settore UTC.

CIG N. XF9O7EB54A

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n.76 dell' 11lO3l2O'13;

- è stata affidata, ai sensi dell'art.12s del D Lgs 163/2006' la fornitura di

carburanti etc., per l'automezzo FIAT Panda 4r4 Tg DN605FA in dotazione
presso il Servizio "Viabilità" e "dell'UTC", alla ditta Ditta Stazione di Servizio S.

Michele Sas, sita in Nicosia alla C.da Chiusa n.01 , già affidataria della fornitura
in questione, stessi patti e condizioni, ( giusto verbale di gara del 2111212012 )',

- è stata impegnata la superiore spesa di € 800,00 lva compresa, con

imputazione at Tit.1, Funz.1, Serv.6 lnt.2, cap 244lO2 del predisponendo

bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la disponibilità richiesta;

VISTA la fattura n.126 del 31/05/2013 dell'importo complessivo di € 41,79 IVA

Compresa, corredata dai buoni di ordinazione, relativa alla fornitura di

carburante per l'automezzo Fiat Panda 4x4 TG DN605FA in dotazione presso il V

Settore riferita al mese di maggio 2013;
ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contrlbutiva della ditta

suddetta nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi;
DATO ATTO che sulla pfedetta determinazione il sottoscritto esprime parere in

ordine alla regolarità ed alla conetlezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art.147 bis lcomma D.Lgs 26712000;
RITENUTO disporre, pertanto, la liquidazione della superiore fattura pur

irovandosi il Comune in regime di esercizio prowisorio, al fine di dover evitare di

esporre l'Ente al pagamento di interessi passivi per ritardato adempimento di

obbligazioni già assunte, art.163, comma 1 del D.Lgs.267|2OOO;

V|STA la L.127t97, come recepita dalla L.r. nr.23l98 e per ultimo la L.r. n.30 del

23t12t2000,
VISTO I'art.184 del D, L. vo n.267 l2OO0;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
- di liquidare alla ditta "stazione di servizio "s. Michele s.a.s. di Pizzo

salvatrice,,, con sede in Nicosia alla c.da chiusa san Michele, P-lva oMlssls, la

fattura di cui in premessa dell'importo complessivo di € 41 ,79 lva compresa;

- dì accreditare l,importo complessivo di € 41,79, sul seguente codice IBAN:

OMISSIS;

-di imputare la superiore spesa al Tit'1, Funz 1, Serv'6 lnt'2, cap' 244102 del

predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata

con D.D. n.76 dell' 111A312013, citata in premessa;

di dare atto:
- di aver accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della

ditta suddetta nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi;

- che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo

Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza'

si attesta la regolarità e ta correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000.
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