
Proposta di Detennioa 

o. 141 del !1;/11/2015 
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i~~ 
.~} COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
10 Settore - Servizio P.I. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J~ltl( DEL21- dl.J2015 

OGGETTO:Fomitura carburante per il servizio di funzionamento degli scuolabus comunali. 
Liquidazione fattura n. FE53/2015 alla ditta 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 fomitura 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 i servizi assegnati alla 

pubblica istruziorle è stata impegnata la somma di € 17.000,00 al cap. 640/08 funz. 4 

servo 5 int. 2; 


Dato atto che la Ditta ha provveduto per il mese di ottobre 2015 alla fornitura del 

carburante occorrente per il funzionamento degli scuolabus; 


Visto la fattura elettronica n. FE53 del 31/10/2015, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 

26577 del 09/11/2015 - R.U.F. n. 964, per il consumo di carburante; 


Visto l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l'art. 17 -ter 

al DPR n.633/1972 ai sensi del quale la PA deve versare direttamente all'erario l'lva per 

le operazioni fatturate dal 01 gennaio 2015; 


Accertata a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 

confronti degli Istituti previdenziali e contributivi; 


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 10 

comma D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa , nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla 
gestione della pratica; . 



PROPONE DI DETERMINARE 


Di liquidare la fattura emessa dalla ditta Stazione Servizio "San Michele s.a.s." di Pizzo 

Salvatrice & C. con sede a Nicosia Omissis, partita Iva Omissis, l'importo complessivo di € 

1.410,93, a saldo della fattura elettronica n. 53 del 31/10/2015, relativa alla fornitura di 

carburante per il funzionamento degli scuolabus comunali; 

pagando la somma di € 1.156,50 alla stessa , mediante bonifico bancario IBAN Omissis 

presso Banca Unicredit Agenzia di Nicosia. 

pagando la somma di € 254,43 relativa all ' lva 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 Ministro dell 'Economia e delle Finanze. 

Di dare atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG. 

Z5A 12269CO. 

Di imputare, la spesa complessiva di € 1.410,93 al Cap. 640108 Funz. 4 Servo 5 Int. 2 

del bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata con Determina 

Dirigenziale n. 116/14. 


? 
L'lstrk 

LUCCh~ ~~saria Il Respon del Procedimento 
Dr. ele Lo Bianco 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

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 , 10 comma 
del D.Lgs. 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla 
gestione della pratica; 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto : Fornitura carburante per il 
funzionamento degli scuolabus. Liquidazione fattura elettronica n. FE53 del 31/10/2015 , 
alla ditta Stazione Servizio "San Michele s.a.s." di Pizzo Salvatrice & C - CIG. 
Z5A12269CO. 
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