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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE SERVIZIO P.I . 

Proposta detenni l ' dirigenziale 
n.~del A 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Ab1tt DEL rf'1 DlC. /n15 
CJG Z5A 12269CO 

OGGETTO: Fornitura di Carburanti e olio lubrificanti per gli automezzi comunali. Liquidazione fattura n. 62 del 7.12.2015. 

IL RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
CHE con determina dirigenziale n. 124 del 29.12.2014 l'affidamento è stato prorogato per l'anno 2015 agli stessi patti e 
condizioni di cui al capitolato d'oneri in essere per l'anno 2014 e con il ,ribasso dello 0,01% contestualmente 
impegnando la relativa somma alla Funzione 4 Servizio 5 o Intervento 2 Cap. 640/08 del bilancio pluriennale 2015 ; 
DATO ATTO che la ditta succitata ha regolarmente provveduto durante il mese di novembre 2015 alla fornitura del 
carburante occorrente per il funzionamento degli scuolabus di proprietà comunale; 
CHE con determinazione dirigenziale n. 116 del 10.12.2014 -con riferimento ai servizi assegnati alla P.I.- è stata 
impegnata la somma di € 17.000,00 al cap. 640/08 funz. 4 servo 5 int. 2; 
VISTA la fattura elettronica n. 62 del 7.12.2015 dell'impotto di € 1.090,89 compresa rVA assunta al protocollo 
generale dell'Ente in data 7.12.2015 al n. 28974, per la fornitura di carburante per il funzionamento degli scuolabus in 
dotazione al I Settore Servizio P.1. effettuata nel mese di novembre 2015; 
ACCERTATO, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti 
previdenziali ed assicurativi di cui al documento che si allega alla presente per formarne patte integrante; 
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'att. 147 bis I comma D.Leg.vo 267/2000; 
RITENUTO dover provvedere in, ordine alla relativa liquidazione dell'impotto complessivo di € 1.090,89, 

PROPONE DI DETERMINARE 
DI LrQUIDARE la fattura n. 62 del 7.12.2015, emessa dalla Ditta Stazione di Servizio "San Michele" di Pizzo 
Salvatrice OMISSIS Nicosia per la fornitura del carburante effettuata durante il mese di novembre 2015 per il 
funzionamento degli Scuolabus comunali dell'importo complessivo di € 1.090,89 compresa IV A nel modo che segue: 
=pagando la somma di € 894,17 alla Ditta Stazione di Servizio "San Michele" di Pizzo Salvatrice - partita IV A 

OMISSIS - a saldo di ogni suo avere per la fornitura di che trattasi, mediante bonifico bancario c/o BANCA 
UNICREDIT - Agenzia di Nicosia - codice lBAN OMISSIS; 
=pagando la somma di € 196,72 per Iva al 22%, ai sensi dell'att. I 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 di CIG Z5A12269CO 
DI I M PUTARE la complessiva somma di € 1090,89 -già impegnata giusta determinazione dirigenziale n. 116 del 
10.12.2014 al cap. 640/08 funz. 4 servo 5 int. 2 del Bilancio 2015. 
DI DARE ATTO: 
DELLA regolarità contributiva della ditta succitata nei confronti degli Istituti Previdenziali e assicurativi ; 
CHE il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato on line sul sito del Comune per la durata 
di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s I comn 

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 

Il RESPONSAB 

dr. 

La rego larità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'aI1. 147 bis, l° comma del D.Lgs. 267/2000. 
ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Fornitura di Carburanti e olio lubrificanti 
Liquidazione fattura n. 62 del 7.12.2015. 

Nicosia li , 


