
ffi covtrNlE DI NIcosIA
PROVINCIA DI f,NNA

UTC
3o Servizio

DETERMINA DIRTGENZTAIE No 9s; del . Ìll

Oggetto: Fornitura di carburante per le attrezzature in dotazione al 3" Settore

ffiespugliatori-Tagliasiepe-Compressore per martello demolìtore-Gruppo

elettrogeno) - Liquidazione fattura - CIG N. 4780408579

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 249'2013 sida atto, tra I'altro:

-che il seÍvizio di fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il i'anno

2013 viene garantito dalla Ditta Stazione di Servizio S Mìchele Sas, sìta ìn

Nicosia alla ó.0" Cniu"" n.01, aggiudicataria dèlla fornitura ( giusto verbale di

ga.a del 2111212012 ):
I di assicurare la fornìtura di carburante alle attrezzature in dotazione a questo

Settore al fine di garantire gli interventi di pulizia straordinaria, pulitura delle

scarpate e delle aiee det cèntro urbano e perìferiche dì Nìcosia, infestate da

àrbacce, per fronteggiare il rischio di incendi e fenomeni di combustione e per la

salvaguardia della salute pubblica e della viabilità,
- di fàr fronte alla superiore spesa con ifondi disponibili ai seguenti capitoli del

PEG :

Cao. 1154 T.1 F9 53 lnt2 'servizio di Protezione Civile':

Cab. tgOtlot T.l Fg S6 lnt2 "servizio per la tutela ambientale del verde etc.

iÀpegnatì con delibera della GC n 233 de|2611112012 nel Bilancìo Pluriennale

2O131

VISTA la fattura n.319 del 3O/11/2013 dell'importo complessivo di € 36'83 lvA

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

carburante per lè attrèzzature sopra menzionate riferita al mese di novembre

2Q13;

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità mntributiva della ditta

suddetta nei confronti degli lsiituti previdenziaìi e assicuratìvi;

DATO ATTO che in conformità alla nuova normativa vigente' a far data

O1l1Ol2O13 è aumentata l'aliquota IVA e che pertanto, Ia maggior spesa rientra

tra le somme impegnate con GC n. 23312012

RITENUTO disporre, pertanto, la ìiquidazione dèlla superiore fattura pur

lrovandosi il Comune in regime di gestione prowisoria, al fine di dover evitare di

""porr" 
lent" al pagameÀto di interessi passivi per ritardato adempimento di

obbligazioni già assu;te, art.163, comma 2 del D Lgs 26712000;



DAfO AfiO altresì, che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime

parère in ordine alla regolarità ed alla conettezza dell'azione amministraiiva al

sensi dell'art.147 bis lcomma D.Lgs 267|2OOO;

VISTA la L.127197, comè recepita dalla L.r. nr'23l98 e per ultmo la L.r' n.30 del

VISTO I'art.184 del D. L. Yo n. 267 l2OOo,

VISTO lo S:atuto Comunale;
VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le motivazioni espressè in premessa:
- di liquidare alla ditta'stazione di Servizio S. Michele Sas, sita ìn Nicosia alla

C.da Chiusa n.o1 - P. lva OMISSIS - la fattura di cui in premessa, dell'importo

complessivo di € 36,83 IVA Compresa;
-di accreditare la superiore complessiva spesa di € 36,83 IVA Compresa sul

sèguente Codice IBAN: OMISSIS:
-di imputare la superiore spesa nella maniera sotto indicata:

. quanto ad€ 36,83 al T.1 F953 lnt2 Cap 1154, dando atto che la stessa

risulta impegnata con delibera della GC n.233 del 26h112O12 e DD

n.24912013:

di dare atto:
- che pur trovandosi ìl Comune in regime di gestione prowisorìa' si prowede alla

suddetta liquidazione, alfinè di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- che in conformità alla nuova normativa vigente, a îar dal€ A111012013 è

aumentata l'aliquota IVA e che peÍtanto, la maggior spesa rientra tra le somme

ìmpegnate con GC î'. 23312o12i
- di aìer accer.tato, a seguito di verifÌca d'Ufficio, ìa regolarità contributiva delia

ditta suddetta nei confronti degli lstituti prèvidenziali e assicurativi;

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

Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza

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

dell'art.l47 bis l comma D.Lgs 267/2000.

teressato
cAMru.o)

lstt.Contabile Rag. Tninito Maia


