
COMUNE D] NICOSIA
Provincia di Enna

l' Settore - Ufficio di Gabinetto

DETERMINADIRIGENZIALE N. ZJI /13

OGGETTO: Fornitura carburante automezzo comunale Mercedes 200E targato EN
119924 - Maggio 2013. Liquidazione fattura.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
. CHE con delibera G.C. N. 233 del 2611112012 si è proweduto all'impegno di spesa,

nei rispettivi Capitoli del bilancio pluriennale 2013, occorrente per la fornitura di
carburante per l'anno 2013 per gli automezzi comunali;

. CHE con Determina del Dirigente del 2'Settore n. 155 del 1011212012 veniva stabilito
di affidare la fornitura di carburanti per gli automezzi di proprietà comunale mediante
procedura prevista dall'art.125, comma I 1 , D .L9s.16312006, con aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso, a favore della Ditta che avrà offerto il

maggiore sconto percentuale per singolo litro di carburante fornito dalla pompa;
. CHE con verbale di gara del 2111212112la superiore fornitura è stata affidata alla ditta

Stazione di Servizio "S. Michele S.a.s." di Pizzo Salvatrice, con sede in Nicosia, alle
condizioni tutte di cui al Capitolato d'Oneri;

VISTA la îattura n.123 del 3110512013 della Ditta Stazione di Servizio "San Michele" di
Pizzo & C.. di Nicosia, prot. al n.14618 del 06/06i2013, dell'importo di €.126,01 , IVA
inclusa, con allegati buoni di prelevamento n.76 del 1610512013 e n.77 del 2710512013,
relativa alla fornitura di carburante, per il mese di Maggio 2013, per I'automezzo comunale
Mercedes in dotazione all'Ufficio di Gabinetto;

CONSTATATA la regolarità della fornitura;

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta
nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ar1.147 bis I comma
D. Lgs.26712000;

RITENUTO, pertanto, dover prowedere alla relativa liquidazione;

VISTO I'art.163 del D" Legislativo 26710O;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 26712000 e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTA la L.R. 30/2000;



DETERMINA

- di liquidare alla Ditta Stazione di Servizio "San Michele" di Pizzo & C.. di Nicosia la
somma di €.126,01, IVA compresa, relativa alla fornitura di carburante, per il mese di
Maggio 2013, per l'automezzo comunale Mercedes In dotazione all'Ufficio di Gabinetto, a
saldo della fattura n.123 del 31/05/20'13 che si allega alla presente corredata dai buoni di
prelevamento n.76 del 1610512013, n.77 del 3110512013, mediante bonifico bancario sul
seguente codice IBAN lT =====OMISSIS========='

" - di imputare la somma di €.126,01 alla Funzione 1 Servizio 1 lntervento 2 Cap.6.08 del
predisponendo Bilancio per l'esercizio 20'13, ove la stessa risulta impegnata giusta
delibera G.C. N.233/12;

'Í
-/di dare atto che il Codice ldentificativo di Gara C.l.G. è il seguente 4780408579:

- di avere accertato, a seguito di verifica d'uffìcio, la regolarità contributiva della ditta
suddetta nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi;

- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia e verrà pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune per giorni l5 ai fini della generale conoscenza.

Nicosia, addì 11 Giugno 2013

IL
Dott.ssa

1'SETTORE

Si attesta la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis
1 comma D. Lgs.267l2000.

Nicosia, lì 11 Giugno 2013

IL DIRIGENTE
Dott.ssa eatffinucuso



Tel. 0935/633656 / Fax 0935/633656

P.IVA 01071690869 - Cod. Fiscale 01071690869

STAZIONE Dl SERVIZIO "San Michele" di PIZZO Salvatrice
C/DA CHIUSA SAN MICHELE
94O14 NtCOStA (EN)

Cliente

COMUNE DINICOSIA 1" SETTORE
SEGRETERIA
PIMZA GARIBALDI
94014 NTCOSTA (EN)

:

Sconti Spese ditrasporto Spese di incasso

îotale lmponibile € 104,14
l Descrjzione lmponibile % IVA lmposta

rve t1ó/o lat,iq 21 21a7 lotale.lva € 21 ,87

pagamenti

31/05t2013
€ î26,01
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FATTURA lZl /XSz DATA ,31,/05t2013 ,p-tVn ooroozaoaoo cod. Fiscare 00100280866

Pagamento : BONIFICO BANCARIO

nótu P"g"r"nio UiltCneOtrnC. Dl NICOSIA COO. tSnN : : .. -.e.j(,, ttt --
Vostre Coordinate Bancarie
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