
~l ~",,~A~,. COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC 
3° Servizio 

3° Settore DD.n., __ 'S,,-,,_del Z\?( ') J( t C 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° ~ del~(, 
Oggetto: Fornitura di Carburanti e oli lubrificanti per gli automezzi comunali -

Periodo 01/01/2015 - 31/ 12/2015 - Liquidazione fattura mese di dicembre 
2015. CIG N. Z5A12269CO 

IL Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 
- che con D.D. n.124/2014 del 2° Settore, veniva affidata la fornitura di carburante per gli 
automezzi comunali per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2015, alla ditta Stazione di Servizio 
"S. Michele S.a.s. di Pizzo Salvatrice", agli stessi patti e condizioni per come da capitolato 
d'oneri approvato con DD n.] 16 del 09/12/2014 e impegnata la spesa a carico del bilancio 
pluriennale, annualità 2015; 

- che con DD n.32 del 21/01/2015, si dava atto, tra l'altro, di utilizzare i fondi impegnati 

con D.D . n. 116/2014 del 2° Settore, nel Bilancio Pluriennale 2015, per il servizio 
"Viabilità" ed il servizio, "Cimiteriale", per le motivazioni in essa esplicitate; 

- che con determina n.789/2015, si dava atto di assicurare la fornitura di carburante dell' 
automezzo ISUZU 3.0 Tg DX200T, al fine di garantire determinati servizi di protezione 
Civile - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi di interfacci" e per interventi inerenti 
il servizio di viabilità - interventi emergenziali ( rischio idrogeologico- emergenza neve 
etc. ) volti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con i fondi disponibili al 

servizio "Viabilità" impegnati con D.D. n. 116/2014 del 2° Settore, nel Bilancio 
PlU1iennale 2015; 
VISTA la fattura n. FE66 del 31/12/2015, registrata al n. FF 53, per un importo 
complessivo di ~ 547,28 l. V.A. compresa, attinenti la fornitura di carburante nel mese di 
dicembre 2015; 
ACCERTATO: 
- che la supeliore fattura è corredata dai buoni autorizzativi, nel rispetto di quanto previsto 

dall' art. 2 del capitolato d'oneri; 
- a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti 
degli Istituti previdenziali e assicurativi; 
DA TO ATTO altresì, che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000; 
RITENUTO pertanto, prowedere alla superiore liquidazione; 



VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- il D.Leg.vo 26712000 
- il D .Leg. vo 118120 Il e successive modificazioni 
- il principio contabile finanziario applicatlo alla competenza finanziaria (alleg!. 4/2 del 
D.Lgs.); 
- il regolamento comunale sull 'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità 
- il regolamento comunale sui controlli interni 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
di liquidare alla ditta "Stazione di Servizio "S. Michele S.a.s. di Pizzo Salvatrice", con sede 
in Nicosia alla C.da chiusa San Michele, P-Iva OMISSIS, la fattura di cui in premessa, per 
l'importo complessivo di rl. 547,28 iva compresa nel modo sotto indicato: 

• quanto ad € 448,59 (per imponibile) alla ditta "Stazione di Servizio "S. Michele 
S.a.s. di Pizzo Salvatrice", con accreditamento sul seguente Codice ffiAN: 
OMISSIS; 

• quanto ad € 98,69 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 
per l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di far fronte alla complessiva spesa di € 547,28 Iva compresa: 
quanto ad € 422,00 con i fondi residuati al cap./PEG 956/08 1 Missione 
8/Programma .d-"" / Titolo 11 Macroaggregati 21 Movimento 29, ove la stessa 
risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD n.116 del 09/12/2014, DD. 
nr.32/2015 e DD n.789/2015, citate in premessa; 

quanto ad €84,88 con i fondi residuati al cap./PEG 1008/08 1 Missione 
8/Programma 21 Titolo 11 Macroaggregati 21 Movimento 2,,0, ove la stessa 
risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD n.116 del 09/12/2014, DD. 
nr.3212015 e DD n.789/2015, citate in premessa; 

quanto ad € 40,40 con i fondi residuati al cap./PEG 1474/02 1 Missione 
10lProgramma 51 Titolo II Macroaggregati 21 Movimento il, ove la stessa 
risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD n.116 del 09/12/2014, DD. 
nr.32/2015 e DD n.789/2015, citate in premessa; 

di dare atto altresì: 
di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 

Istruttore ContaHIn:F' ~f,aria Trainito 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'ardo 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'arto 147 
bis 1 D comma D oLgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Fornitura di Carburanti e oli lubrificanti per gli automezzi comunali - Periodo 
01/01/2015 - 31/12/2015 - Liquidazione fattura mese di dicembre 2015 o 
CIG N. Z5A12269CO 
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