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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Proposta di Determina Nr. 343 del 14/10/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. l&3\ DEL 1 6 OrT. 2015 , 

OGGETTO: Prelievo carburanti per gli automezzi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale. 

PREMESSO: 

Liquidazione fattura n.44/2015 alla ditta Stazione di Servizio "S.Michele" S.a.s. di 
PIZZO Salvatrice di Nicosia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

-che con determina dirigenziale n.] 66 del 09/12/2014 veniva stabilito di provvedere alla fornitura di 
carburante per gli automezzi comunali , per il periodo 0110]-31/12/20]5, mediante procedura in 
economia, ai sensi dell ' art.l25 comma ] l del D. Lgs.163/2006, nonché approvato relativo 
capitolato d' oneri ed impegnata nel bilancio 2015 la spesa annua occonente per gli automezzi 
comunali con imputazione per il IV Settore di € 5.500,00 al Cap.442/08 funz.3 serv.l int. 2; 
-che con determina dirigenziale n.124 del 29/12/2014, il servizio di che trattasi, veniva affidato alla 
ditta Stazione di Servizio "San Michele" S.a.s. di PIZZO Salvatrice con sede in Nicosia con il 
ribasso dello 0,0 l %; 

DATO ATTO che con nota del 18/05/2015 prot.n.1239] assunta al protocollo di Settore al n.2663 
del 19/05/20] 5, l'Ufficio Economato ha comunicato di accettare, la richiesta della ditta fornitrice 
del servizio, di conteggiare lo sconto a fine fornitura sulle quantità complessivamente fomite , stante 
la difficoltà nella trasmissione mensile telematica delle fatture dovuta all ' applicazione dello sconto 
frazionale per singola fornitura con importi esigui , con decorrenza della fatturazione della fornitura 
dal mese di aprile 20] 5; 

VISTA la fattura n. 44 del 30/09/2015 prot.n.23888 del 12/]0/20]5 registrata al n.5460 VV.UU in 
data 13/10/2015 e al n.828 del Reg.IVA FF, dell ' importo complessivo di € 313,93 relativa ad un 
acconto di consumo carburante nel mese di settembre 2015 di lt. 229,48 anotondato dalla ditta a 
lt.229,49; 

CONSTATATO: 
- che la Ditta ha provveduto alla fornitura di carburante per l ' alimentazione degli automezzi in 
dotazione al Corpo della Polizia Municipale nella quantità e qualità richiesta nel rispetto del 
capitolato d' oneri , durante il mese di settembre 2015 ; 
- che, ai sensi dell'alt. 14 del capitolato, il pagamento dove essere effettuato entro 30 giorni dalla 
presentazione di regolare fattura da parte della Ditta, sospesi per il periodo necessario alle verifiche 
del DURC, con apposita determina di liquidazione da palte del Responsabile dei Settori 
interessati ; 
- che alla fornitura è stato attribuito il CIG Z5A12269CO; 



VISTO l'artI c.629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l' artI7-ter al DPR 
n.633/1 972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all 'Erario l ' iva per le operazioni 
fatturate dal 01 gelmaio 2015 ; 

ACCERT A T A la regolarità contributiva della ditta come da regolare DURC con scadenza 
10/02/2016 registrato al n.5476; 

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione, con riserva di conteggiare a fine fornitura lo 
sconto da applicare come da affidamento; 

VISTO l' art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte Il capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere 111 ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art.l47 bis I comma 
D.Lgs.267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della 
pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 
- di liquidare in favore della Stazione di Servizio "San Michele" S.a.s. di PIZZO Salvatrice con 
sede in Nicosia alla C/da S.Chiusa S.Michele, n.1 P.Iva 01071690869, la somma di € 313 ,93 al 
netto dell ' iva al 22% relativa ad un acconto per alla fornitura di carburanti per l ' alimentazione degli 
automezzi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale IV Settore, durante il mese di settembre 
2015 , come da fattura n.44/2015, mediante ... OMISSIS ... ; 

- di riservarsi di conteggiare a fine fornitura lo sconto da applicare come da affidamento; 

-di versare all'Erario l'Iva pari ad € 69,06 secondo il c.d. spii t payment, artI , comma 629, lett.b) 
legge n.190/2014, che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n.633/1 972 ; 

- di dare atto che all ' affidamento di che trattasi risulta assegnato il CIG Z5A12269COj 

- di dare atto della regolarità contributiva della ditta come da DURC con scadenza al 10/02/2016; 

- di prelevare, ove risulta impegnata con determina dirigenziale n.166/20 14, la superiore somma 
dal capitolo Cap.442.08 Funzione 3, Servizio l del bilancio per l ' esercizio in corso derivando da 
un obbligo contrattuale; 

- di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all ' Albo Pretori o 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di~< issione 14/10//2015 
L ' Is ttore 

Rit eanza 
Il Respons~bil 
-dott.ssa Mari 

del Comune per 15 



IL DIRIGENTE DEL IV 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 regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e prec1usive alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la superiore proposta di determina avente ad oggetto: Prelievo carburanti per gli 
automezzi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale. "Liquidazione fattura n.44/20 15 
alla ditta Stazione di Servizio"S.Michele" S.a.s. di PIZZO Salvatrice di Nicosia", che qui 
si intende riportata integralmente e non trascritta. 

NICOSIA 14/10/2015 r 
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NTE 

Reg.al n. 23h82J del 14/1 0/2015 


