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OCC r:TTO' foruitw"a di Carourantl e olio lubl1ficanti pet' gli ::utòmezzi comunali. Liquizif17.!one fi1tluru Il,300 cc! 
31 12.2014, 

IL DJRIGE:'IlTE 

PRF,MESSO: 
cm:, giusta verbaie di gam de! 21112/2012, veniva diehhmltfl aggiudicataria delJ<t sucd3ta fottl!tu~n per il periodo 
1I1:201:! -' JI/12/2013, la Ditta Stnzjone di Servizio "San Michele." di Pi7.W Salvatrice. c,da Chiusa San Michele 
Nicosm -- t'OU ilnbu%o pt'rcentwde dello 0,500/; per singolo litro di carblu'unte fornlùl alla pomp:j~ 
CHE l~ G,M. con deìibenrr.!Ofle n. 233 del 2&1 1/2.012. dichiaratn immediatamente 1!s.cc\llivH, ha impcgn;}to ie somllli') 
N!CCssarie n~! r\l;pcrtlvi cn}litoli del biltU1cio plurienllule :lOI}; 
CHI: con determina i!irigenziale n, 168 dci 30.12.2013 l'affidamento è stato prorogato per ['anno 20 14 agli stc.;:;! patti (: 
;::om!tzio111 di cui xl capitolato d'oneri in essere per l'a-:lIlO 2013 contestualmente ìmpognando !n telativa SOIl1J'Il& alla 
l'lI1l7;O!ìC 4, Servlz!O 5 ~ Intervento 2 Cap. 640/08 del bilancio pluricìlnale lO 14; 
nATO ATTO dlc la di!ta suceltata hill'egolarmenle provveduto durante il mesc di dicemhre ;,WI4 dEa romimra dd 
z'ùrbunmte oc<:orr';1\te pc!' il t\Jnzionamunto degli scuolabus di proprietà comutlaìe; 
1/1:;'('..... la HltlnHl 300 t:cl 31.12.2014 dell'importo di € 1213,46 IVA oompre:k' IW6UlltlJ al pn.llOt:)lIo gt-l:crJ!e 
d{'<I'Enl:: jn data 7,1.2(1) al n. 220, cQrredata dì buoni dì ordinazione l'elativi <lUa fOl'lliturn (li c4!'bunwlc r~l' il 
ntnziomum:mt:l degli firuolubus in dotazione al 5"settore]" Servizio P.L effettuata nel m.;:;c di dk~"mbr:: 2014; 
V1STl ! hI,H.:mi di otdin<lzio!le reladv: al mese d! diccmPl'e 2014 diascmkì dalla Dilla Stazione di S:.;rvLdo "San 
Mk'lek" d: Piz70 Salvatrice c,da Chiusa San Mkhde Nkosia afferentl gli unto!ll\!zzi in Ilolnionc :tI ~eVi7!O 
sévlastieo; 
A<:CEH.TATO, Il seguito (lì verifica d'ufrkio, la regolarità eOnlt ibntiva della ditta lluddçtlù ne! conlh!llli degli lstltl,tì 
pl'll\fìd~);lid-itH ed ussicurativi di cui al documento che si allega alla presente per fonntlme parte integrante: 
IlATO ATTO che sulla predetta èeterll1lnazlone ii wttosCl'i!to esprime pArere in on:Hue n1:a l'egolaritil ed ldìa 
CO!f-QlW7Zrl <le:;'<I/10\10 am'ninistrativa fii sensi dell'atl, 147 bis I comma D, Leg.vo 2(;7/2000; 
HJTEN1HO dover disporre qnmdi in \1rdine alla relativa liquidazione dell'importo cornplessivo di € j .2U.c'6, 

DETERMINA 

PER IL. (>F;EMESSO 

l)l LiQUIDARE alla Dith-l Smziolle di Servizio "San Michele" di Pi?-zo Salvatrio: ..;.da Cl1ill:m San MlcheL; Nicosia 

_. punil,1 IVA OM1SS1S -. (l saldo di ogni S1I0 avere per la fornitura del earbunuuc OCCOfr.:nW ddl'all(e li mc;;t èi 

dk<'lnbl'e :W 14 per L fnnzionamento degli scuolabus di proprietà comunale, la complessiva souuu3 di (-i 1.2 U,46 dd 

31 ! 2.2(} l'I, [VA compresa e ribflsso npplicato, giusta fatturo Il, 300 del 3J.12,2014,fn(ldmnr(, bonifico :mnc:ar\{) Li,) 

BANCA {}t:1CREOIT _. Agenzia di Nicosia - codlC\J lDAN O:'\.1ISSIS~ CIG Z4CODI42IlF, 

nJ DAlU: MANDATO flU'Ufficio di Ragioneria di dportare obbligatorimnimtc nel bonifieo blmça:'lo i! tA)dkç 

identiticRtivo di gara (CIC) SQPI'ilspecificato, 

f)] l:v1rl!TARI: Iii complè.'i5iva somni! di € 1,213,46 -già impegnata giusta de:ermirlllzione dlrigcn:.:iak n. 16t del 

30, i2,21ì l 3· aH:ì hmzionc 4 S~rvizio 5 (; illtervento 2 Cnp. 640/0a RR.PP. del Iiredisponendo BHam:in:ZO 15. 

1)1 DARE ArTO: 

OI':U_,A rcgolllrità contributiva della diUa suceltata Ilei ~on tì"Onti degli l'itituti Pf0vìdenziali e n<;s,cnratìvl; 

CHE Il j)n,sl'nte provvedimento ha efflc.lda immediata e cbe viene pubblicato on line sul ~ito del C{l!l)ur.;; l_k:r Iil dura!:! 

di 1510_ , 5 ai nlli del!a generale ;;.on03e0:0:a. 

!li A rTl.;STARE: la rcge>L1ritù <! I~ çon~ltclI2 ddl';17iOIlC <lmmilllslrntiva ili sensi dell'art, 147 bb I comma D !.c)~ ~!.61!200(;, 


IL {.'APi) SltìlVlZlO JL OlRtGF,NTE 
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