
*-W"3 coMLrNrE, Dr NrcosrA
PROVINCtA DI ENNA
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DETER\4lNA DIRIGENZI4LE N" SiJd del

Fornitùta di Carbartmti e oli labrirtcdnli pet ili dutomezzí coùtutzdli

Periodo 01i01,2013-3r'12"2013 - Liquidazione fattura mese di Novembre

20r 3 crc N. 4780408579

fI, DIRIGENTf,

PREMESSO:
- che con delìberazioîe d1 GC n.233/2012 si approvava 1a proposta del Dirigente del 2"

Settore per I'a.frdamento per la fomitura di carburante per gli automezzi comunali pet il
periodo 01/01/2013 - 3ll 1212013 e si impegnava la spesa a carico del bìlancio pluriennale;

- che con DD n.160 del24ll2l2\l2 delz" Settore, si affidava Ia fomituta in questior€ alla

ditta Staziooe di Servizio "S. Mchele S.a.s di Pizzo Salvatrice, con il dbasso p€rcentuale

ofelto dell'0,50%;
\aISTO il V€rbale di Gara del 2l/12/2012. con il quale il Dirigente del 2' Settore' ha

aggiudicato l'appalto della tbrnitura de quo, per il pedodo 01/01/2013 3111212013 alla

Ditta "stazione di Servizio "S. Michele S.a.s. di Pìzzo Salvatrice", con sede in Ncosia'

con il ribasso percentuale delio 0,507o con íferimento al piezzo praticato al momento della

singola fomiiura presso la sede del distributore gestito dalia Ditta;

VISTE le fatture nn.: 318 e 320 del30/11/2013 per un importo complessìvo di é 415,02

LV.A. compresa, attilenti la fornitura di carbura.nte nel mese di Novembre 2013;

ACCtrRTATA:
- che le stess€ sono coredate dai buonì autorizzativi, nel rispetto di quanto prevìsto

da11'art.2 del capitolalo d'oneri;
- a seguito di v€.ifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti

degli Istituti previdenziali e assicurativi;

- che ìn conformità alla luova normativa vigente, a far data 01/10/2013 è aumentata

l'aliquota M e che pertanto, la maggior spesa ri€ntra 1ra le sorÍrme impegnate con (ìC n

233/2012:
RITENUTO, pe.tanto prowedere alla superiorc liquidazione, pù trovandosi il Comune in

regime di gestione prowisoria, al fine di dover evita.e di esporîe I'Ente al pagamento di

interessi passivj per ritardato adempimento di obbligazioni già assunte, art 163, comma 2

del D.Lgs.26712000:
DATO ATTO altresì, che sulla pîedetta determinazione il sottoscritto esprire parere in

ordine alla regolarità €d alla conettezza dell'azione amminislrativa ai sensi dell'art.l47 bis I
comma D.Lgs 2672000;

VISTA la L121lg'7, cor e recepita dalla Lr ut 23198 e per ultimo la Lr. n.30 del

23/12/2000:
\4STO I'an.184 del D. L. vo tr.267 12000:'

Oggetto:



DETf,RMINA

Per le motivîzioni di cui iú premessa:

di liquidare alla ditta "stazione di Servizio "S. À'{chele S a s di Pizzo Salvatrice"' con sede

inNicosiaallaC.dachiusas&nMichele'P-IvaoMISsls,lefaltured-tcuiinpremessaper
I'importo complessivo di e 415'02 I.V.A compresa;

ti J""r"ditut"'l'i.po.to complessivo di € 415'02 lv& compresa' sul seguente Codice

IBAN: OMISSIS;

di dare atto:
- 

"h" 
lu ,,rp"r;o." 

"p"sa 
risulta iúpegnata con delibera di GC n 233lzol2 ed imputata nei

seguenti capitoli del bilancio per l esercizio in corso

. quantoa É. 396,12 al Capiolo 956 08 Funz S Sew l Int 2;

. quanto a e. 18,90 al Capitolo 1154 00 Furiz 9 Serv'3 ht ?'

di drre atto altr€sì,]
- "t" 

pu. t.o-o*ao.i il Comune in regime di gestione prowisori4 si prowede alla suddetta

liquidazionq al fine di evilate danni palrimoniali certi e gravi all'Ente;

- che in conformità alla nuova no.mativa vigente, a far deta 0111012073 è aumentata

l'aliquota M e che pertanto, la maggior spesa rient'a tra le somme impegnate con GC n

- di aver'accertato, a seguito di verjfica d'Uficio, la regolarità contributiva della dìtta

sùddetta neì confionti degli Istituli p.evidenziali e assicurativi;

- che il presente pro\rr'€dimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per

15 giomi consecutivi ai fini della pubblica conoscenza

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

dell'aÉ.147 bis lcomma D.Lgs 267J2000.

\aISTO lo Statuto Comunal€;

IASTO lord. EE.LL. Regione Siciliana;

tstr.contabíle Rag . Maia Trainito

(lne. A CÀMILLO)


