
t • @ 
COMUNE DI NICOSIA 


IO SETTORE - 20 Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5".9 del 21/1/2015 

OGGETTO: Fornitura carburante per automezzi IO Settore. Liquidazione 
fattura n. 301/14. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con nota, prot.31850 del 31.12.13, il Dirigente del no Settore ha 
comunicato di aver affidato la fornitura carburanti, per l'anno 2014, alla ditta 
"Stazione di Servizio San Michele sas" di Pizzo Salvatrice con sede in Nicosia 
C.da Chiusa S. Michele n.l; 
che rimangono valide le condizioni del capitolato d'oneri vigente al 31/12/13 e, 
pertanto, il pagamento dovrà essere effettuato previa presentazione di regolare 
fattura da parte della Ditta ed apposita determina di liquidazione da parte dei 
Settori interessati; 

VISTA la fattura ill. 301 del 31/12/2014, introitata in data 07/01/15, prot. nr. 
221, dell'importo di € 160,19, IVA inclusa, relativa alla fornitura di carburante 
per la Fiat Panda tg DH486GW, in uso all'ufficio notifiche e per l'autovettura 
Mercedes tg ENI19924, in uso al Sindaco ed agli amministratori; 

CONSTATATA la regolarità della fornitura; 

ACCERTATA la regolarità della ditta suddetta nel confronti degli istituti 
previdenziali ed assistenziali; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura sopradescritta; 

VISTO il d. leg.vo 18/8/2000 n.267; 
VISTA la L.r. Nr. 30 del 23112/2000; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere 
in ordine alla regolarita' ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis c.l d.lgs 267/2000;· 

DETERMINA 

Di liquidare alla ditta"Stazione di Servizio San Michele sas "di Pizzo Salvatrice 

http:31.12.13


·. 

con sede in Nicosia C.da Chiusa S.Michele n. 1- P.I. 01071690869, la somma 
di € 160,19 IV A compresa, a saldo della fattura n. 301/14, allegata al presente 
atto, mediante bonifico IBAN : omissis. 

Di imputare la superiore spesa di Euro 160,19, come di seguito specificato: 
- quanto ad Euro 75,60 al Cap. 82/08 - Funz. 1- Servo 2 - Intto 2 
- quanto ad Euro 84,59 al Cap. 6/08 - Funz. 1- Servo 1- Int.to 2 

RR.PP. del predisponendo bilancio dell'esercizio in corso ove la somma risulta 
accantonata. 

Di dare atto, ai fini della L. 136/1 O e succo modifiche ed integrazioni che il 
CIG attribuito alla presente fornitura è Z4COD142BF. 

Di aver accertato, a seguito di verifiche d'ufficio, la regolarità della ditta 
suddetta nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali. 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all' Albo 
Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi ai fini della 
generale conoscenza. 

IL DIRIGENTE 

( dott.1f1\fV\WW J 
L'i~~ 

lO SETTORE 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensI 
dell'art. 147 bis bis c.1 d.Jgs 267/2000; 
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IL DIRIGENTE 


( dott.~"W J 
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'~aTA;UONE DI SERVIZIO "San Michele" di PIZZO slÌtvìti!à. 
biDA CHIUSA SAN MICHELE 
94014 NICOSIA (EN) 
Tel. 093516336561 Fax 09351633656 

noie 

pANDA TARGA DH486GW 

SENZA PIOMBO 

SENZA PIOMj30 

MERCEDES TARGA EN 119924 

00100280866 Cod" Ascale 00100280666 

Spese di Spese dì 

";:;;::::;:;-'l __r__.___ T•otalee_I::'!':""'t:!:':l_____._._.€~. 131,30 

€i 

Totale 

Scadenze pagamenti 

3111m014 Pag.€ 
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