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COMUNE DI NICOSIA

1' Settore - Ufficio di Gabinetto

DETERMINA DIRIGENZIALE N. I+ SZ* IIS

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

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

nei rispettivi Capitoli del bilancio pluriennale 2013, occorrente per la fornitura di
carburante per I'anno 2A13 per gli aulomezzi comunali;

. CHE con Determina del Dirigente del 2' Settore n. 155 del '10/1212012 veniva stabilito
di affidare la fornitura di carburanti per gli automezzi di proprietà comunale mediante
procedura prevista dall'art.125, comma 11, D .Lgs.163/2006, 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 de|2111212012 la 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 fattura n.316 del 30/1112013 della Ditta Stazione di Servizio "San Michele" di
Pizzo Salvatrice di Nicosia, prot. al n.3039'1 del 09/1212013, dell'importo di €.107,46, IVA
inclusa, con allegato buono di prelevamento n.13 del 2811112013, relativa alla fornitura di
carburante, per il mese di Novembre 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
regolar:ità ed alla corretlezza delllazione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1 cornma
D. 19s.26712000;

RITEruUTO, pei:tanto, doverprovvedere alla relativa iiquidazione, ai sensi'dell'art.163
comma"":2 del D.,Lgs.267t2000, dando atto, che il Comune trovasi in gestione provvisoria,
che tratasi di spesa derivante da obblighi contrattuali e'che la stessa viene assunta al fine
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO l'art.163 del D. Legislalivo 267100;
VISTO I'art..37 dello Statuto Comunale;
VISTO I'art. 184 del Decreto Legislativo n. 26712000 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la L.R. 30/2000;
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DETERMINA

- di liquidare alla Ditta Stazione di Servizio "San Michele" di Pizzo & C.. di Nicosia la
somma di €..107,46, IVA compresa, relativa alla fornitura di carburante, per il mese di
Novembre 2013, per I'automezzo comunale Mercedes in dotazione all'Ufficio di
Gabinetto, a saldo della fattura n.316 del 3011112013, di cui in premessa, mediante
bonifico bancario sul seguente codice IBAN lJ ======OMISSIS======='

- di imputare la somma di €.1 07,46 alla Funzione'l Servizio 1 lntervento 2 Cap.6.08 del
predisponendo Bilancio per I'esercizio 2013, ove la stessa risulta impegnata giusta
delibera G.C. N.233112, dando atto, ai sensi dell'art.163 comma 2 del D. Lgs. 26712000,
che il Comune trovasi in gestione prowisoria, che trattasi di spesa derivante da obblighi
contrattuali e che la stessa viene assunta al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- di dare atto che il Codice ldentificativo di Gara C.l.G. è il seguente 4780408579;

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

- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza.

Nicosia, addì

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patîi?ta MANCUSO
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Si attesta la regolarità erla correttezza dell'azione amministrativa ài sens.idell'art.147 bis
'1 comma D. Lgs.267/.?000.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patri4ffiHCUSO
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Nicosia, lì



STAZIONE DlSERVIZIO "San Michele" diPl&O Salvatrice
C/DA CHIUSA SAN MICHELE
94014 NTCOSTA (EN)

Tel. 0935/633656 / Fax 0935/633656

P IVA 01071690869 - Cod. Fiscale 01071690869

FATTURA.3,!6 DATA 3An112013

Pagamento, BONIFICO BANCARIO

note Pagamento 
, 
UNICREDIT AG: Dl NICOS-.IA COD: !BAN

Vostre Coordinate Bancarie :
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Cliente

COMUNE DI NICOSIA 1'SETTORE
SEGRETERIA
PIAZZA GARIBALDI
94014 NTCOSTA (EN)

P.IVA 00100280866 Cod. Fiscale 00100280866
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Codice

VOSITO RifEriMENtO :PRELEVAMENTO MESE DI NOVEMBRE

Note MERCEDES TARGA EN 119924

Descrizione

BENZINA SENZA PIOMBO

u.m. Quantita' Prezzo Sconfo

LT sB,3B - t,stoag 0,s0

Iva

22

lmporto

88,08

Sconti

CcC:ce Oescriiionè
tvd 2110

Scedenze pagamenti

3Ci1i 12013
E 1n7 tA

lmponibile % IVA
88.ò8 

- tt
lmposta 

I

19,38:

Spese di irasporio : Spese di incasso

Totale lmponibile

Total€ lva'

Totale'
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€ BBOB

€ 19138

€. 107,46
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GASOLIO / DIESEL

0Lt0

GAS AIJIO

ACCESSORI

CONTABILITA

1624C b)


