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~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Economato 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .A1AL 2 2 orT. 2015 ' DEL ______ _ 

OGGETTO: Fornitura carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali. 
Liquidazione fattura mese di Settembre 2015. CIG Z5A12269CO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la propria determina n. 124 del 29/12/2014 con la quale veniva affidata, ai sensi 
dell'art. 125, comma 11 del D.L. 12/04/2006 N. 163, la fornitura di carburanti dei mezzi 
comunali per l'anno 2015, alla Ditta Stazione di Servizio "S. Michele sas"di Pizzo 
Salvatrice & C.; 

Vista la fattura n. 43 del 30/09/15 (FF843) ammontante complessivamente a € 73,00 IVA 
inclusa, relativa alla fornitura di carburanti dei mezzi comunali per il mese di Settembre 
2015. 

Dato Atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

Verificato che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato 
acquisito agli atti di Ufficio, il Certificato di Regolarità Contributiva ( D.U.R.C.), ai sensi 
della normativa vigente, attestante che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti 
assicurativi e previdenziali; 

Ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I 
-Entrate, cap 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 l° 
comma D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la fattura n. FE 43 del 30/09/15 (FF417) ammontante complessivamente a € 
73,00 IVA inclusa, alla Ditta Stazione di Servizio "S. Michele sas"di Pizzo Salvatrice & C.; 
con sede operativa in C/da Chiusa, per la fornitura di carburanti dei mezzi comunali mese 
di Settembre 2015: 

- pagando la somma di €. 59,84 alla Ditta Stazione di Servizio "S. Michele sas"di Pizzo 



Salvatrice & C. , con bonifico bancario sul CCB con Cod. IBAN OMISSIS 

- pagando la somma di € . 13,16 IVA al 22%, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 
190/2014, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i termini 
fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Di far fronte alla spesa complessiva di €. 73,00, con i fondi appositamente impegnati, al 
Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 Cap. 150 del Bilancio per l'esercizio Èn corso 
con Determina Dirigenziale N. 116/14. 

Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità competente è il 
seguente: Z5A 12269CO; 

Di dare atto delle regolarità contributiva (DURC); 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pu bblicato 
all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

. . 
." 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

~~~ RidOlfO~~ 

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 comma 10 

D.lgs 267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Fornitura carburanti per il funzionamento 
degli automezzi comunali. Liquidazione fattura mese di Marzo 2015. CIG Z5A12269CO. 


