
PROVINCIA DI ENNA 
UTC - 3 o Servizio 

30 Settore DD.n. {(J.ç- del--l±hl1b 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1S( del i~(d l6 
Oggetto: Fornitura di Carburanti e oli lubrificanti per gli automezzi comunali -

Liquidazione fattura mese di gennaio 2016. CIG N. Z941764028. 

TI Responsabile de] procedimento 

PREMESSO: 
- che il servizio di fornitura di carburante per gli automezzi comunali, per l'anno 2016 
viene garantito dalla Ditta SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.r.l. - Contrada Cava 
Gucciardo - MODICA e stazione di servizio sita in Nicosia alla Via Nazionale SS 117 
Km.48, aggiudicataria della fornitura, giusta DD n.1744 del 28/12/2015, con il ribasso 
dell' 1,90%; 
VISTA la fattura 11.200070 del 31/01/2016, per un impolio complessivo di ~ 77,86 iva 
compresa e al netto del ribasso, relativa alla fornitura di carburante effettuata nel mese di 
gennaio 2016; 
ACCERTATO: 
- che la superiore fattura è corredata dai buoni/scontrini 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; 
RITENUTO pertanto, provvedere alla superiore liquidazione, pur trovandosi il Comune 
in regime di esercizio provvisorio, al fine di dover evitare di esporre l'Ente al pagamento di 
interessi passivi per ritardato adempimento di obbligazioni già assunte, art. 163, comma 1 
del D.Lgs.267/2000; 
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' ali. 14 7 bis I 
comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- il D.Leg.vo 267/2000 
- il D. Leg. vo 118/2011 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 controUi interni 



PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
di liquidare alla ditta Ditta SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.r.l. P-Iva OMJSSIS, la 
fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 77,86 ( al netto del ribasso ed 
I.V.A. al 22"Ic, compresa) nel modo sotto indicato: 

• quanto ad € 63,82 (per imponibile) alla ditta "SERVIZI E GESTIONI ZENIT 
S.r.l. P-Iva 01139130882, con accreditamento sul seguente Codice mAN: 
OMISSIS; 

• quanto ad € 14,04 (per Iva al 22%), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 
per l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

Di dare atto che si fa fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati con 0.0. n. 
1562/ 2015 del 2° Settore, nel Bilancio Pluriennale 2016, nella maniera di seguito indicata: 

• quanto a ~.28,27 al Capitolo 956.08 Missione 10IProgr.5/tit.1/Macroaggr .. 103 
Imp.29; 

• quanto a ~ 49,59 al Capitolo 1154/00 Missione 11!Progr.lItit.1/Macroaggr .. 103 
Imp.32; 

di dare atto altresì: 
di aver accettato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi; 
che pur trovandosi il Comune in regime di esercizio provvisorio, si provvede alla suddetta 
liquidazione, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

Il presente provvedimento ha efficacia imme . ~~~~e~' affisso alI'albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai fini della pubblica cono ~piii>:: .. <, .~ ·.1~ 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del servizio 
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 lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

Forni/ura di Carburanti e oli lubrificanti per gli automezzi comunali - Liquidazione 
fattura mese di gennaio 2016. CIG N. Z941764028. 

~.---....... 

~ 
\ .\\\ - (>,.:. 

(~;':)-:.- ._-'-=:: ... '. 
~J /,··i . .. , . 

c,/' ... l"~ . -," .;~ 
/--. : , , .J~' \ 

\ Q-: l'I <" ,' .1 ;;~ I 1 NTE 

~,s~ng. Ant sta Camil/" 




