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DETERMINA DIRIGENZIAIE N" f {,8 del-.-

oggetto:Fomituradicarburanteperleattrezzatureindotazioneal3.Settore
fol""àrJugri"tori-Tagliasiepe-Compressore 

per--martello demolitore-Gruppo

ài"ttrog"n'o) - Liquidazione fattura - N' CtG XogOTÉ8550

IL DIRIGENTE

PremessocheconDeterminaDirigenzialen'53det05f02/2013;

-sièprocedutoall,affidamentodiretto,aisensidell,art'125delD.Lgs163/2006'
oeita iornitura di carburanti per le attrezzature in dotazione al 3' settore

aò;il;i;!"ri-Tagtiasiepe-Compressore fe-r-.,martello demolitore-Gruppo

àir"ttr"í*,iif àita oiita stazione dì servizio s. Michete sas. sita in Nicosia alla

c.oà-òniusa n.or, gia atioataria della fornitura in questione, stessi patti e

condizioni;
- si impegnava la spesa complessiva di € e00,00 iva compresa' necessarla per

l'espleiamento del servizio nel seguente modo:

: quanto ad € 600.00 al Íit't, Funz'8' Serv'1 lnt'2' cap' 956/08 del

predisponendo bilancio per l'esercizio in corso;

o quanio ad € 200,00 al Tit'1' Funz'1O, Serv'S lnt'2' cap 1474lO2 nel

Biiancio pluriennale 2013, dando atto che Ia stessa risulta impegnata con

delibera della GC n.233 del 26t1112O12',

vtSTA la fattura n.129 del 31/0512013 dell'importo complessivo di € 198'39 lvA

ó;-;p;;t"; corredata dai buoni di ordinazione'. relativa alla fornitura di

carburanteperleattrezzat,.""op'""menzionateriferitaalmesediMaggio20.î3;
ACCERTATA, a seguito di verifìca d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta

suddetta nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi;

RITENUTO disporre, pértanto. la liquidazione della superiore fattura pur

trovandosi il comune in rug*" ài esercìzio prowisorio, al fine di dover evitare di

esporre l,Ente at p"g"*"iio di interessi passivi per ritardato adempimento di

óÉlfigttioni già assunte, art.163, comma 1 del D'Lgs'267120oo'

DAToATrocheSullap,"d"tt"determinazioneilsottoscrittoesprimeparerein
ordine alla regolarità "J 

àrt" corceltezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art.147 bis I comma D.Lgs 26712000;

VISTA la L.127tg7, come recepita dalla L'r' nr'23l98 e per ultimo la L r' n'30 del

23fi212004,
VISTO l'art.184 del D. L. vo n 267 I2QOQ',

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



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di liquidare alla ditta "stazione dirf,eggizjo S' Michele Sas,

C.da òhiusa n.01 - P. lva 

- 

- la fattura di
sita in
cui in

Nicosia alla
premessa,

dell'importo complessivo di € î98'39 IVA Compres-a;

-di accreditare la superiore complessiva spesa di € f98É9 wA-?Ipresa sul

seguente Codice IBAN: tT 87 N
.gbqLSSrS

-diimputare la superiore spesa nella maniera sotto indicata:

. quanto ad € 162,07 al Tit.1' Funz.8, Serv'1 lnt'2' cap' 956/08

o quanto ad € 36,32 al Tit.1, Funz.10, Serv'S lnt'2, c'ap' 1474102 del

predisponendobilancioperl'esercizioincorso,ovelastessarisulta
impegnata con DD n'53/2013, citata in premessa;

dí dare atto:
- che pur trovandosi il comune in regime di esercizio prowisorio, si prow_ede alla

.rJa"tt" liquidazione, at fine di evitare danni patrimoniati certi e gravi alt'Ente;

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

ditta suddetta nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi;

- àÀ" if fresente prowedime;to ha efficacia immediata e venà affisso all'albo

Pretorio per 15 giomi consedltivi ai fini della pubblica conoscenza'

si attesta la fegolafità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art.147 bis I comma D.Lgs 26712000.


