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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE SE IWIZIO 1'.1. 

Proposta dctcrmina irigcnzialc_ 
n. ~dcl li> O 'lei; 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ?; 51 DEL if- 0:5 -t O l,> 
C IG Z5A I 2269CO 

OGGETTO: Forn itura di Carburanti c olio lubri Ilcanti per gli automezzi comunal i. Liquidazione I ~lltura n. 29 del 28.2.20 15. 

IL RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PRE MESSO : 
CH E con determina dirigenziale n. 124 de l 29 .1 2.20 14 l'affidamento è stato prorogato per l'anno 201 5 ag li stess i patti e 
condi zioni di cui al cap itolato d'oneri in essere per l'anno 2014 e con il ,ribasso dello 0,0 I % contestualmente 
impegnando la re lativa somma all a Funzione 4 Servizio 5 o Intervento 2 Cap. 640/08 del bi lancio pluriennale 20 15; 
DATO ATTO che la ditta succ itata ha rego larmente provveduto durante i I mese di febb raio 201 5 a ll a fornitura del 
carburante occorrente per il funzionamento degli scuolabus di proprietà comunale; 
CHE con determinaz ione dirigenziale n. 11 6 de l 10. 12 .2014 -con riferimento ai servizi assegnat i a ll a P.I. - è stata 
impegnata la somma di € 17.000,00 al cap. 640/08 fun z. 4 se rvo 5 int. 2; 
VISTA la fatt ura 29 de l 28.2.20 15 de ll ' importo di € 882,35 compresa IV A e ribasso dell o 0,09% (impon ibile € 
723,24 + € 159, Il iva al 22%) assun ta a l protoco llo generale dell 'Ente in data 3.3.201 5 a l n. 4805 , corredata dai buoni 
di ordinazione relat ivi all a fornitura di ca rburante per il funzionamento degli scuolabus in dotazione al I Settore 
Servizio P.1. effettuata nel mese di feb braio 201 5, sottoscritti dagli auti st i deg li scuolabus comunal i a comprova della 
regolare fo rnitura; 
ACCERTATO, a seguito di verifica d' uffic io, la rego larità contributiva dell a ditta suddetta nei confronti degli Istituti 
previdenziali ed ass icurativi di cui al documento che si all ega all a presente per formarne parte integrante; 
DATO ATTO che sulla predetta determinaz ione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed alla 
correttezza dell' azione ammini strativa ai sensi dell 'art. 147 bis I com ma D.Leg.vo 267/2000 ; 
RITENUTO dover provvedere in , ordi ne all a relat iva liquidazione del l' importo compless ivo di € 882,35 , 

PROPONE 01 DETERMINARE 
DI LIQUIDARE la fattura n. 29 del 28.2 .20 15, emessa da ll a Ditta Stazione di Servi zio "San Michele" di Pizzo 
Sa lvatrice c.da Chiusa San Michele Nicos ia per la fornitura del carburante effettuata durante il mese di febbraio 2015 
per il funzionamento deg li Scuolabus comunali de ll ' importo d i € 882,35 compresa IV A e ribasso dell o 0,09%: 
=paga ndo la somma di € 723,24 a ll a Ditta Stazione di Servi zio "San Michele" di Pizzo Sa lvatrice - partita IVA 
OM ISS IS - a sa ldo di ogni suo avere per la fornitura di che trattas i, med iante bon ifico bancario c/o BANCA 
UNICRED IT - Agenzia di Nicos ia - cod ice IBAN OM ISS IS; 
=paga ndo la somma di € 159,1 1 per Iva al 22%, ai sensi dell 'art. I comma 629 legge 190/201 4, con versamento diretto 
di questo Ente secondo le modalità e i termin i fi ssati con decreto del Ministro dell 'Economia e delle Finanze. 
DI DARE ATTO che a ll 'affi damento di che trattasi ri sulta assegnato il numero di CIG Z5A12269CO 
DI I M PUT ARE la compless iva somma di € 882,35 -già impegnata giusta determ inaz ione dirigenziale n. I 16 de l 
10.1 2.201 4 al cap. 640/08 fun z. 4 servo 5 in t. 2 RR. PP. del predisponendo Bilancio 20 15. 
DI DARE ATTO: 
DELLA rego larità contributiva della di tta succ itata nei confronti degli Ist ituti Previdenzial i e ass icurativi; 
CHE il presente provved imento ha effi cac ia immediata e che viene pubblicato on line sul sito del Comune per la durata 
di gg. 15 ai fini della generale conoscenza . 
DI ATTESTARE la rcgolarità e la co rrettezza de ll 'azione amministJ:ati va ai sensi de ll 'art. 147 bis I eomma D. Lgs 267/2000. 

1~~,',~. \ " . 

9 MRR. ,015 
Vista la proposta del Responsab ile dci procedilllcnto: 
Visto lo Statuto CO lllunale: 
Visto l 'Ordinamento degli Enti Loca li; 
preso atto c l'atta propria l ' istrut toria per l ' adozione della prescnte dcterm inazionc. 

ATTESTA 
La l'egolarità e la co rrettezza dell 'azione amministrati va ai sensi dell 'art. 147 bis, l ° comma de l D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 
La seguentc determinazione avente per oggetto: L iquidazionc Fornitura di Carburanti e olio lubri ficanti per gli autolllezzi 
cOlll unali. L iquidazione làttu ra n. 29 dci 28.2.20 15 

Nicosia li , 1 8 MAR. 2015 
Il Dirigente 

dotLssa Patri zia Mancuso 


