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COMUNE DI NICOSIA
lV Settore

Polizia MuniciPale

DETERMINÀ DTRIGENZIALE N,234 DFI III'2I2OI3

OGGE'I T()t Prelic\o carburaiti per gli autoùezzi in dotazione al Corpo rlella Polizia lVlunicipalc

Llqrìiclazionc fàLtura n jl;/:Ot: ut1" dlttu Stazione di Serlizio 'S l\4ichele'' di

PIZZO & C. di Nicosia'

IL DIRIGENTE

PlìENtESSOT
_J" .on a.tit"ro G.c. n.133 del 26/11/2012, csecuriva, \,cniva, tra I'ahro. impegrard ùel bi6ncio

nluriernale 2{) l-l la spesa prcsunta iÌnnLla occonente per 1a f'ornitura cli oarburante pcr gli autoùìczzi

:,;r;ii ;;t i,ru,urrzinne ner il Iv Settore di € 5 500'00 al Clap.4'12l08 lìrnz.l serr'l int 2'

demandarÌcìo al Dìrìgentc clel II Settore gli acicrnpimenti successivi pel la defìrriziorc clella pratica

lìnaljzzata ali'aîtìcìùnlcnto delÌa îornitura di che trattasi:

-checonc]eter-minacìirigenzialcn.l55i20l2,vcrrivastabilitodial.fidar.e]afòr.nitur.adìchelútlasj
n,.Jin',,. pr.,r""du.o pier'ìsta dall'art.125. con'ma11' dcl DLgs i63/2006' allc condizioni

cliscìpìinatc nel rclatit'o flapitolato d'Oncd' alla sicssa allegatol

-che con dctcrmina tlìrìgerziaLe n.160/2012' la fornìtura di chc trartasi lerliva allìdala' pcr il

n.r.i" .il"Jìi,t,r,:oti ai 31/12/2013, àlla dina srazionc di scrvizio .,S.Micheìe' s.a.s. di Pizzo

i"ì, at.i.e. cnn il .ib"sso perccntrtalc ol'lcrto da applicare sul plezzo di listìrro iù vigore al ùomcnto

ciclìa lònitula o. se ìnlèriore al prezzo di ljstino, sul prezzo platicalo dalla Ditta a1 ttlomento t1e11a

1'orniLura. complensivo dì ogni oneli. imposte e tasse dell'0'5Oo/o;

YIS'tA la f.ftura n.-ll7 del l0/11/2013. assunta al Prolocollo dell'llnte in (1'îl' 09'/lli1l0l3 'ìl
n.30lr)l e di se[orc in data l0i ]2/2013 prot.al n.5582 delf importo coùplessilo di € l'15.26 di cÙj

€62.26pcrlvaal 22% r'elativa ll consumo cli carbutante nel n'icse llovcrnbre 20li:

CONSTA'TATO:
-"hcl"Ditt"hapro\'\'eduloa]lafor.nituradicarburanteperl.alinentazioneclegliautotllczziin
dotazione al Corpi dclla Polizia Municipale nclla quartità e qualità richiesta nel rìspclto dtl

capitolato d'oner-i. durantc il mesc dinovcmbre 2013;

- chc. ai sensi dell'arl. 1:l del capitolato' il pagaùento dovrà essere effcttualo cnho l0 gio|ni daììa

prcscnlitzione rli regolale lattura dapale dcllaDitta. sospesi peril periodo rrccessario alle I'crillchc

A"t ffUnC. 
"A "ppollta 

cletenniùiì di liquidazione dù partc dei Rcsponsabìlì dei Scttori intcrcssati;



.-'
DATO ATT0 che in osscrvanza alla vigente nomativa - Legge 266/2002 e successi\.e modiliche
cd intcgrazioni e I-egge 12/11/2011 n. 183aft. 15comma1-. è stata avanzata r'ìchjesta di regolarjtà
if (hlr I 8j101,/201 -'ll

,A.CCtrRT^I 
^ 

ìa regolarità coùtributiva della ditta cone da DLJRC enesso in dtr[r 16/]0'12011
prot. al n.,1718i\r\r.tllj.,accedatapcrlaliquìdazionedi altra fattura rclatìva alla stessa lonilura:

RII trNIrTO pru\'\'edere alla rclativa liquidazione;

DATO ATT0 che sulla presente delenninazione il sotlosclilto espline parcrc ìn o|clinc alla
regolariti cd alla correllezza dell azione anlministmtiva ai sensi deil'art.1,17 bis I comma
t). t.9s.167i2001):

\ ISTO - -rt.r7.l. c :1. rut'r (orru rr's
vISTO l'rrt. 1{14 clcl l)cclcto I-egislatìvo 26712000 e succcssivc rrrodilìclie ed iniegr.rziuÌri.
VIST0 1'an. 5l comnra lo dclla 1..142/90. coùre introcLotto dall'ad.6 L.127197 rec. con 1..r. 2i/98r

I)NTERMINA

-di liqnidare in Iàvole della Stazione di Sen'izio "San Michele" DI PI7.7.O & C:. con secle jn Nicosin
allr C'dr S.Chiusa S.,\4ichele. n.1 P.lva 01{)71690869. la somnÌa coÌnplessiva di f. 115.26 dl
cuì € 62.26 pcr 1r'a:rl 229í relatjva alla l'ornitrLra di carburanti pcr 1'alimentazione degli rutontezzi
ln dolazionc al (loryo dclla Polizia N4unicipale IV Settore. duraute il mese di no\embrc 201ì. conrc
d.ì lanurd ù.317,/2013. mediante bonifico l'rancario IBAN ...@,!1,!S,1S... presso Bance
ÌNtCRlrDlÌ Agcnzia clì Nicosia;

-di dar!- atto chc all aflìdamcnto di chc trattasi lisulta assesnato ìl numero ClCl :l7lJ04{)lJi79:

-di dare atto della rcgoLalità contributiva della dilta come da DURC emcsso in datlr 16110/101i
prot. iìl n..l7lli,'V\i.LlLl.. accefiata per la licluidazione di aìtra iàtturil rclati\a aila slcssa fomjhrrn:

- cll prele\,are. o\e ljsulta inpegnala con delibera G.C. n.233/12 la superiolc sornnra dal cupitolo
(lap..1.12.08 l'unzionc l" Sclvizìo 1 dcl plcdisponcndo bilancio per I'escrcizio in colso dclivando da
un ohbligo contloltualc:

di darc nrarrdato all {lf1ìci,l di Ragioneria di prowedeÌe aì relativo pagamenb;

di
per

darc atto

It, t)
I)ott.lVz

dn rlel ( onrrrnr:

t(;EN|.
Crazia LE,\\ZA

chc il frcscnte prowedinento venà pubblicato ail'A1bo
ai fini cleìla generaìe conosccnza.

line

IV SETTORE
Si attesla ia regolarilà e la corlettezza dell'azionc anuinistl.ali\a
i^rl r .l.l i. 'o- 1U00.
Ni..,,.- rl ll ìr)l ì
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