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COMUNE DI NICOSIA 

V Settore-Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .1>_ DEL ....:.~Gm 2015 

Oggetto: Forn itura carburante per il servizio afAssioni. liquidazione félttura n. 
299 del 31/12/2014, della Stazione Servizio "San Mictlele s.a.s." di 
Pizzo Salvatrice & C. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
- che a seguito di espletamento di procedura prevista dall'art. 125, comma 11, 
del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più 
basso, è stato affidato alla Ditta Stazione Servizio "San Michele s.a.s." di Pizzo 
Salvatrice & C. la fornitura di carburante ed oli lubrificanti per gli automezzi di 
proprietà comunale per l'anno solare 2013, al le condizioni e modalità stabilite 
nel Capitolo d'oneri allegato alla determinazione n. 160/2012; 

- che con Determina Dirigenziale n. 16B del 30/12/2013, l'affidamento in 
oggetto è stato prorogato per l'anno 2014, alle medesime condizioni e patti per 
come da capitolato d'oneri in uso e vigente per l'anno 2013 , ed è stata 
impegnata per il servizio affissione la somma di ( 1.100,00 EiI cap. 1536/08 
funz. 11 servo 1 int. 2; 

Vista la fattura n. 299 del 31 dicembre 2014, assunta al Protocol;o dell'Ente ai 
n. 219 del 07/0 1/20 15, per il consumo di carburante nel mese di dicembre 
2014; 

Constatato: 
- che la Ditta ha provveduto alla fornitura di carburante per l 'alimentazione 
dell'automezzo in dotazione all'Ufficio Affissioni nella quantità e qualità 
richiesta nel rispetto del capitolato d'oneri, durante il mese di dicembre 2014; 
- che, ai sensi dell'art. 14 del capitolato il pagamento dovrà essere effettuato 
entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte della ditta ed 
apposita determina di liquidazione da parte dei Responsabili dei Settori 
interessati; 



Accertata a seguito di verifica d'ufficio, la ,-egolar ità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenzial i e contributivi; 

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione; 

Constatato che trattasi di obbligo contrattuale e che il mancato pagamento 
nei termini comporta danno all'Ente per il maturare di interessi; 

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrat iva ai sensi dell 'art. 
147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/ 2000; 

Visto l'Ord. EE.LL. e successive modifiche ed integrazione; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate e trascritte: 

- di liquidare alla Stazione Servizio "San Michele s.a .s." di Pizzo Salvatrice & 
C. con sede a Nicosia C.da Chiusa, partita iva OMISSIS, la somma di € 95,51 
iva compresa, a saldo della fattura n. 299 del 31 dicembre 2014, relativa a!l a 
fornitura di carburante per l'alimentazione dell 'automezzo in dotazione 
dell'Ufficio Affissioni, durante il mese di dicembre 2014, mediante bonifico 
bancario IBAN OMISSIS presso Banca OMISSIS; 
- di dare atto che all 'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero 
CIG Z4COD142BF; 
- di aver accertato, a segu ito di verifica d'Ufficio, la regolar ità contributiva 
della ditta suddetta nei confronti degli Isti tuti previdenziali e contributivi ; 
- di imputare, la complessiva somma di ( 95,51 alla Funz. 11 Serv. l Int. 2 
Cap. 1536/ 08 RR.PP. di cui (17,22 per IVA, ave somma ri sulta impegnata cor. 
Determina Dirigenziale n. 168/ 2013; 
- di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo 
pagamento; 
- di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretori o 
Comunale per la durata di quindici giorni, ai fini della generale conoscenza. 

ATTEST~I 

La regolarità e la correttezza dell'azione amrninistrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 1 comma D.Lgs . 267/2000 ; 

I l DIR~ENTE 
. Dott.ssa S ~iGCifalà 
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