
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
Ciuiì di Nicosia I SETTORE - 2° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. A Q <3 del to-V3 · wl ~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 365 DEL 10 ~ 03 ~20/~ 

OGGETTO: Fornitura carburante per gli automezzi l° Settore. Liquidazione fattura n. 24 del 
28.02.2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 
che con D.D. n .166/14 del Dirigente del IlO Settore veniva stabilito di provvedere all'affidamento 
della fornitura carburanti per l'anno 2015 , mediante procedura in economia ex art. 125 c.lI del 
D.Lgs n. 163/2006; 
che con successiva D.D. n.124/14 il servizio di che trattasi veniva affidato alla ditta "Stazione di 
Servizio San Michele sas" di Pizzo Salvatrice con sede in Nicosia C.da Chiusa S. Michele n.1; 

VISTA la fattura nr. 24 del 28/02/2015, introitata in data 03/03/15 , prot. nr. 4808, dell ' importo di € 
127,85, IVA esclusa, relativa alla fornitura di carburante per la Fiat Panda tg DH486GW, in uso 
all'ufficio notifiche e per l'autovettura Mercedes tg EN 119924, in agli amministratori; 

CONSTATATO 
che la ditta ha provveduto alla fornitura, nella qualita' e quantita' richiesta, nel rispetto del 
capitolato d'oneri; 
che, ai sensi dell ' art.l4 del capitolato, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla 
presentazione di regolare fattura da parte della Ditta, con apposito atto di liquidazione del 
Responsabile di Settore competente; 
che alla fornitura è stato attribuito il CIG Z5A12269CO; 

VISTO l'm·t.l c.629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l'art.17-ter al DPR.633/72 
ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'IV A per le operazioni fatturate a 
decorrere dallO gennaio 2015; 

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

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l ° comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare alla ditta"Stazione di Servizio San Michele sas "di Pizzo Salvatrice con sede in 
Nicosia C.da Chiusa S.Michele n. 1 - P.I. 01071690869, la somma di € 127,85, a saldo della 
fattura n. 24/15, relativa alla fornitura carburanti per gli automezzi del 11\ Settore, mediante bonifico 



bancario c/o UNICREDIT di Nicosia IBAN: : omissis; 
- di versare all'erario IVA pari ad € 28,13 ai sensi dell ' art.l, c. 629, lett.b) L. n.l90/2014, 
finanziaria 2015 ; 
- di imputare la superiore spesa di Euro 155,98, come di seguito specificato: 

quanto ad Euro 36,99 al Cap. 82/08 - Funz. 1- Servo 2 - InUo 2 
quanto ad Euro 1189,99 al Cap. 6/08 - Funz. 1- Servo 1 - InUo 2 

del predisponendo bilancio dell ' esercizio in corso ove la somma risulta impegnata con D.D n.116 
del 09/1212014; 
- di dare atto, ai fini della L. 136/1 O e succo modifiche ed integrazioni che il CIO attribuito alla 
presente fornitura è Z5A12269CO. 
- 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. 

Nicosia, lì io -O 3 -2 O l ç 
Il Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL .A. SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: Fornitura carburante per gli automezzi l° Settore. Liquidazione 
fattura n. 1 del 31.01.2015. 

IL DIRIGENTE 
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