
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


Proposta di Determina Nr. 30'1 del 17/09/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.111J DEL .: :.:T 2015 

O GGETTO: Pre Jj ~ \, o carburanti per gli automezzi in dotaz ione al Corpo della Polizia Muni cipale. 
Liquida7.ione fattura nAO/2015 alla dill a Stazione di Servizio "·S.Michele"" S.a.s. di 

. PIZZO Sah,o.trice dl Nicosia. 

IL HESPONSABILE lJEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

-che con dele rm ina dirigenzia le n. 166 del 09112/20 14 ven iva siabil ito d i pro\ vedere alla fom itura di 

carbura nl~ per gli nUlomeuÌ comunal i. pe r il periodo 0 110 1-31/ 12/20 15. mediante procedura in 

economia, ai sensi dc lran. 125 comma I l del D. Lgs. I 63/2006. nonché approvalo re lat ivo 

capito lalo d' o neri ed impegnala nel bil ancio 20 15 la spesa alUl ua occorrente per gli auto mezzi 

comuna li con impmazione per il IV Scnorc dì t 5.500 ,00 al Cap.442/08 runz .3 sery .1 im. 2, 


-ehe con dctcnn ina dirigenziale n. l 24 del 29/12/20 14. il servizio d i che Irattas i. veni va affidato alla 

di tl <l Stazione d i Servizio ··San M iche le" S.a.s. di PIZZO Salvatri ce con sede in Nicosi a con il 

ribasso ddlo 0.0 l %: 


DATO ATTO che CO I1 nota del 18/05/2015 prot.n.12391 assuma al pro tocollo cii Settore al n.2663 

del 19/05/201 5. ITiftki o Economato ha comunicalo d i accenare. la rÌl::hi esla dell a ditta fornitrice 

del sen/lzio. di conteggiare lo sconto a fine fornitura sulle quanti tà compless ivamente fo rni te. stante 

la difticoltà nell a trasm issione mensil e tele matica de ll e fa tt ure duvu ta a1l' applicazione dello sconto 

frazionale per singola fOlll ilU rCl con impOrl i esigui, con decorrenza della fa ltUn17.ionc de ll a fom itUTa 

dti l mese di aprile 10 15: 


V1STA la rall ura n. 40 dd 31 /08/2015 pro\.n.21545 del ] 1/091201 5 rcgistn:H3 al nAI98 VV. UU in 

dnta 14/0912015 ~ al n .763 del Reg.J Vi\ FF. dell' importo complessivo d i E 304.00 relali va a l 

co nsumo di ca rburalllc nel mese di agosto 2015: 


CONSTATATO: 

- che la Di tta ha prO\ \'eduto all a Jomiwra di carburante per l' al imenl(\z iune degli autom eZZJ Jn 


do ta7ionc al l'oq)O della Poli7.ia Municipale nella quantità e qua lità richiesta ne l ri spe tt o del 

capitolato d'oneri. dumnte il mese di agosto 20 15; 

- che. ai sensi dell·an. 14 del cap ito lato. il pngamento dove essere e1le lluaLO elmo 30 g iorni dallo. 

pre\enlaLione di rego lare fallura da parte dell a Ditta . sospesi per il periodo necessario all e \criliehc 


http:Poli7.ia


del DU Re. con apposita delermina di liquidazion~ da pane del Respons<lbile dei Sellori 

interessati: 

- che alla fo rn itu ra è SlalO allribui lo il CIG Z5A J 2269CO : 


VISTO r arLI c,629 della legge di smbilila 2015 n. lqO che ha introdotto l' ml. 17-le r al DPR 

n,633/1 972 ai sensi del qua le la P.A. de \' ~ \ ·~ rS<H~ direuamcllIc alrErario ri va per le operazioni 

faHuralc da l O 1 gennaio 20 15; 


ACCERTATA la l't'gl) lari la contribUii Wl della dilla come da re golare DURe emesso il 29/05/2015, 

accenata per la liquidazione di altra fallura . relall\3 alla stessa forni lura : 


R1TR NUTO provvedere alla relativa )jguida7ione. con riserva di conteggiare a lìne forn itura lo 

scon to ùa applica re come da affidamcmo: 


VISTO l'art.] 7 de llo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finan7i ano e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo I - Entrate , 
capo 11 - Spese, capo IV - Principi di ges1Ìone e controllo di gestione: 

DATO ATTO che sulla prcse:nte delemliJlazione il sot toscrilto esprime parere in ordine alla 
rego larità ed all a correllezztl detrazione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis l comma 
D.Lgs.26 7/2000, nonché rinsuss istenza di siluazioni limilat i\-e e preclusive alla gestione della 
pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere ano di quanto in premessa che qui si intende riportato: 
- di liquidare in favore della Stazione di Ser\'i71o ··San Michele" S.8.S. di PIZZO, Salvatrice con 
sede in Nicosia alla Clda S.Chiusa S.l'vlichele. 11.1 P.lva 01071690869. la somma di E 249,18 a l 
netto deJl'iva al 22% rel at iva alla Jomilura di carburanti per l'alimentazione degli au lomezzi in 
dotazione al Corpo della Po1i71a Municipale IV Se'llore. durante il mese di agosto 20 15, come da 
fanu ra n.40/20 15. median te bonifico han cario lB/\N ... OMISSIS. presso Banca INI CREDJT 
Agen:.da di Nicosia; 

- di ri servarsi di conteggiare 2:l fine fomllura lo sconto da applicare come da affidamento; 

-di versare all'Erario 1'1\'a pari ad E 54,82 secondo il c.d. spii l payment , art.l. comma 629, len .b) 
legge n.190/20 14, che ha introdotto I· art. 17-ter al DPR n.633/1 972; 

- di dare atto che aIr anidamento di che trattasi risulta assegnato il elCj Z5A12269COj 

- di dare alto della rego lari tà contribu tiva de!la ditta come da DURe emesso in data 29105/2015 . 
accertata per la liquidazione d i altra fa ttura . ..clati\a alla stessa fomitura; 

- di prelevare, ove ri sulta impegnata con dèlennina dirigenziale n.166/2014 la superiore somma 
dal cap ilolo Cap.442.08 Funzione 3. SeJ"\ IliO I dci bilancio per ' ·esercizio in corso derivando da 
un obbligo contrattuale: 

- di dare mandalo a ll'Uflì cio di Ragioneria di pro\Tcder.:- al relalivo pagamento; 

-di dare arto che il presente pron'edllncJ\t0 \<:mì pubblicato alr Albo PrelOrio de l Comune per 15 
giorni a i fin i della generale conoscenza. 

http:Cap.442.08
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Dala di Emissione J7/09/20 15 

I: [strA me 
Ri t ;lfe~~za 

Il Responsabile del roce n en lO 

-dort.ssa [vlana Gr zia I .:. A ZA 

IL DIRlGENTE DEL IV SETTORE 

Vls"r A la proposta del Responsabil e del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO r Ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria ]' istruttoria per l: adozione della presente determ inazione; 

ATT ESTATA la rego larità e la correttezza deJraz.ione amministrali\él ai sensi delr<=lrl . 147 bis I 
comm a D.Lg$ 26712000, nonché !'insussistenza di situa7.ioni limitative c prcc lus ivc a lla ges tione 
de ll a pratica: 

ADOTTA la superiore proposta di determina avente ad ogge tto : Pre li evo carburanti per g li 
aut oma:.:::] in dotazione al Corpo della Polizia Municipale. "Liquidaz ione b llura nAO/2015 
,\ lI a dina Sta7.ione di Servizio"S.MicheJ e" S.a.s. di PIZ70 Salvatrice di Nicosia··. chc qui 
si intende riportata integralmente e non trasc ritt a. 

N ICOS IA 17/09/20 15 

IL DlH! ENTE 
-dott.ssa U-.AN A iVlaria G razia-

Re~al n. !,9if deI1 7/09!20 I S 


