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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. AOl.,'L DEL,1!L, Og'2015 

OGGETTO: Fornitura carburante per il servizio affissioni. Liquidazione fattura n. FE 32 
del 31/07/2015, della Stazione Servizio "San Michele s.a.s." di Pizzo 
Salvatrice & C. CIG. Z5A12269CO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso 
- che con Determina Dirigenziale n. 124 del 29/12/2014, la fornitura in oggetto è stato 

affidata per l'anno 2015, alla ditta Stazione Servizio "San Michele s.a.s." di Pizzo 
Salvatrice & C. alle medesime condizioni e patti per come da capitolato d'oneri, con il 
ribasso dello 0,01 %; 

- che con determina Dirigenziale n. 116 del 10/12/2014, per il servizio affissione è stata 
impegnata la somma di € 1.100,00 al cap. 1536/08 funz. 11 servo 1 int. 2; 

Dato atto 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; 

Visto la fattura n. FE 32 del 31 luglio 2015, assunta al Protocollo dell'Ente al n. 18810 del 
05/08/2015 e registrata al n 646 del registro unico in data 10/08/2015; 

Accertata a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e contributivi; 

Ritenuto provvedere alla relativa liquidazione, con riserva di conteggiare a fine fornitura lo 
sconto d'applicare come d'affidamento; 

Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1-
Entrate, capo Il -Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto: 
che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs. 
267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa; 
che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 



PROPONE DI DETERMINARE 

- Di liquidare alla Stazione Servizio "San Michele s.a.s." di Pizzo Salvatrice & C. con 
sede a Nicosia C.da Chiusa, OMISSIS, l'importo di € 85,99, a saldo della fattura n. FE 32 
del 31 luglio 2015, relativa alla fornitura di carburante per l'alimentazione dell'automezzo in 
dotazione dell'Ufficio Affissioni , durante il mese di luglio 2015, mediante bonifico bancario 
OMISSIS 
- Di dare atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG. 
Z5A 12269CO. 
- Di operare la trattenuta di € 15,51 pari all'importo dell'IVA, che verrà direttamente 
versata da questo Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge n. 190/2014, all 'Erario 
secondo le modalità e i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. 
- Di imputare, la spesa complessiva di € 85,99 di cui € 15,51 per IVA, alla Funz. 11 Servo 
1 Int. 2 Cap. 1536/08 del bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata 
con Determina Dirigenziale n. 116/14. 
- Di riservarsi di conteggiare a fine fornitura lo sconto d'applicare come d'affidamento. 

Nicosia, lì 10/08/2015 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

Il Responsabile2lJ.1 Procedimento 
Dott.ssa ~Itpa Cifalà 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° 
comma del D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

Fornitura carburante per il servIzIo affissioni. Liquidazione fattura n. FE 32 del 
31/07/2015, della Stazione Servizio "San Michele s.a.s." di Pizzo Salvatrice & C. CIG. 
Z5A12269CO. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-lin . 
Comune ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia lì 1 S ~GO, '2.Q\Cj 
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