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DETERMINA DIIUGENZIALf. N. ~DEL 1 9 ~cfJ. 2015 

CIG ZD7120AA08 

Oggetto: Acquistò carburante da risca ltlalllento per le s(·uole. Liquidazio ne fauura n. 1165 del 
I l.12.201 4 al la dilla F.lli Gennaro di Agira. 

IL DIRIG ENT E 

P,:emesso che COli determinazione di rigenziale n. 276 del 3/1 2120 14 , dich iarala illlmediatamellie esecut iva. si .! 

provvedulO ad affidare ali" diua F.lli G~nnaro con sede in Agira alla C.da Caramilia S P .'2 1 la fomirura d i lilri 7.500.00 

di gasolio per la Sc uola elem entare di Villadoro e per la scuola rurale di Marrigo; 

vista la fatlu rn n. 1165/D del 11.12.2014 dell'importo complessivo di € 7.200,00 IVA çOl11p r~S<l assunta al 

protocollo gencrnle dell'Em e in data ~9.1 2.2014 al Il . .30826, emessa dalla ditta F.ll i Gennaro COl1 s~dt' in A~ir1l a lla 

c.da Ca ramitia SP 22 1 per la fomiturn di liu'i 6.000,00 d i gasolio per la Scuola Rurale d i Marrigo: 

al'ce rtal;) la regolari tà de lla fornitura resa e la sua corl'ispondenza ai termini e alle condizioni p31!u ite, co!,ì come 

~tteSlalO dal di!X=oden!e Sig. D'Amico Sigismundo; 

!lccc rtato, a seguito di ,eTilica d'ufikio. In regolaTit:\ contributiva della ditta suddeHa ne i ..:on lì·oI11i " .:-g ll I ~t ituli 


l' l'ev idenzial i cd Assicurativi: 

da to atto che sulla pr~dcHa deten llinaz ic·oe il solloscrino esprime parere in ordine alla regolarità cJ a lla (orrcuezza 

del1' ll7-i"n..: ammitlisirati va ai sensi dell :arl. 147 bis I ~olllma O.Leg.vo 267/2000; 

ritenuto dover dispo rre in ordille alla rdati va liquidazione: 

"isto l' nn . .37 ..:Iello Staluto Comunale: 

" isto il D. L g.... 1&/03:2000 Il , 267; 

"isto l'a l' . 13 ddln L.L 30/2000; 


DET ER MINA 

di liquidare al la ditta F.lli Gennaro con sede in Agira alla C. da Caramitia SP 21 la SOl llmn compl essiva di E 7.100.00 
IVA compresa per la fornilura di litri 6 .000 di gasolio per la Scuola Rura le di Marrigo P.1.0M ISSIS, giusta t~m u ra Il. 

1165.'0 del Il . 12.20 14 che s i a llega a lla prcs.tme previo accreditame ntO sul conto con'ellle immtt enulo COli Bal1c il di 
CredilO Coopçra!ivo La Riscossa di Regalbulo Agenzia di Ag ira ([n) cod ice IBAN OMlS515 - CIC 
Z07121lAAOR 
di (I;ue" !lIi1lld;lIÒ al l'Uffici o di Ragioneria di riportare obblÌ,gacoriamente nel honitìco b?IlC<lrio. il co,>d ice 
iclemifitalivo di gara (ClG) sopra specificato . 
(ti da rI? <tUo: 
II se~ltito di n:rifica d' urtìcio, de lla regolarità contribulivA della ditta Suddetta nei cDnfi'ollti d~ <l- Iì IstitUii prel'ide llz iali 
cd aS~ic liralivi: 

DI fMPUTARE la complessiva somma ji € 7.200,00 -già impegnala giusta determinaz ione dirigc lll.Ìale n. 27r:. cie l 
3. 12.1014- al T ito lo I - Funz ione 4 - SerJ izio 2 - lnle rvemo 2 - Cap. 58213 RR. PP. de l predisponendo bi lancio per 

l'es.E:rd,/ io in corso. 

che il pl'esent~ provvedimento ha erficaci~, immed iata e che verrà pubblicalO all'albo prctor io 011 lin ... del [01111111e per 

la dll!'al.:! di g.g. 15 ai lini della genera le conosce nza. 

DI r'\ TTESTAR E la )'egolarità e la correttezza dell'azione amminislraliva ai sens i de ll :arl. t-il bis I comma D.L.gs. 

26 7i~OOO. 

IL C APO SE:RV1ZIO IL DIR IGENT E. 
dr. Ivlichdc Lo Bianco 1"'".", s,~,~c;ra lò 
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