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COMUNE DI NICOSIA
I'SETTORE - 2'SERVIZIO

DETERMINA DIRTGENZIALE N' 255 o"t ? ': 'l il'f :sis

OGGETTO: Fomitura carburante per autovettura FIAT PANDA DH486GW.
Liquidazione fatture n. 60 12013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che con delibera G.M. Nr. 23312012, è stata impegnata, nei rispettivi capitoli di
bilancio, la somma presuntiva occorrente per la fomitura di carburante ed oli
lubrificanti per gli automezzi comunali per I'anno 2013;
che con D.D.n. 155 del 10112112 il Dirigente del IIo Settore ha stabilito di
affidare la fomitura mediante la procedura prevista dall'art. 125 c.ll del D.Lgs.
n.16312006;
che con D.D. 160 dello 2411212012 il Dirigente del II" Settore ha dichiarato
aggiudicataria della suddetta fornitura la ditta "Stazione di Servizio San Michele
sas" di Pizzo Salvatrice con sede in Nicosia C.da Chiusa S. Michele n.1 ;

che ai sensi dell'art. 15 del capitolato d'oneri, il pagamento deve essere

effettuato previa presentazione di regolare fattura da parte della Ditta ed

apposita determina di liquidazione da parle dei Settori interessati;

VISTA la fattura nr.l22 del 3110512013, acquisita al prot. nr. 14677 del

6106113, relativa al mese di maggìo 2013 dell'importo di € 125,36,IVA inclusa,

corredata dai buoni di prelevamento nr 09,10,1 I e 12113

CONSTATATA la regolarità della fomitura;

ACCERTATA, a seguito di verihche d'ufficio, la regolarità della ditta suddetta

nei confronti degli istituti previdenziali ed assietsîrr'4';

RITENUTO dover prowedere alla liquidazione delle fatture sopradescritte;

DATO ATTO che sulla presonte deterrninazione il sottoscritto esprime parere

in ordine aila regolarita' ed alla coÍÍetlezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 147 bis c.1 d.lgs 26712000:'

VISTO il d. leg.vo 181812000 n.267;
VISTA 1a L.r. Nr. 30 del2311212000;
VISTO I'art.37 dello Statuto Comunale;



DETERMINA

Di liquidare alla dina "stazione di Servizio San Michele sas" di Pizzo

Salvatrice con sede in Nicosia C.da Chiusa S.Mìchele n. 1 - P.I. omissis, la

somma di € 125,36, IVA compresa, a saldo della fattura n. l22l\3, allegata al

presente atto, mediante bonifico bancario da effettuarsi al cod. IBAN: omissis.
Di imputare la superiore spesa al Cap. 82108 "Carburante e lubrificanti" -

Funz. 1- Serv. 2 - Int.to 2 del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso

ove la somma risulta impegnata giusta delibera di G.M. n.233112-

Di dare atto, ai fini della L.136110 e succ. modifiche ed integrazioni che alla

presente fomitura è stato attribuito i1 cIG 4780408519.
Di aver acceftato,, a seguito di verifiche d'ufficio, la regolarità della ditta

suddetta nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi.

Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e sarà

pubblioato ail'Albo Pretorio del Comune per la durata di giomi quindici

cortsecutlvl al fini della generale conoscen.za.

IL DIRIGENTE
dott.ssa P.

10 SETTORE

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

del|'art.147 bis bis c.1 d'19s 267 12000;

Nicosia.addì : : ií:*i,_q

IL DIRIGENTE
dott.ssa ^P. Mancuso
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