
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l ° SETTORE 
Pubblica Istruzione 

. (}~ :; 
Determina Dirigenziale N. -.2.22del 

Proposta di Determina 
n .. -3i del e'J(\OG/W/b 

Oggetto: Acq ui sto carburante da riscaldamento per le scuole. Liquidazione fattura n. lIPA/ 20 16 

del 4/02/20 16 alla ditta F. lli Gennaro di Agira. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con determinazione ,dirigenziale n. 1735 del 24112/20 15, si è provveduto ad affidare 
ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma II , alla ditta F. lli Gennaro con sede in Agira all a c.da 
Caramitia SP 22 1 la fo rnitura di litri 6000 di gaso lio per la Scuola rurale di S.G iacomo di C/da 
Marrigo; 
vista la fattura n. lIPA del 04/02/20 16 dell ' importo complessivo di € 4.220,22 assunta a l 
protocollo generale dell ' Ente in d~ta 4/2/20 16 a l n. 293 1, R. U.F .n.15l dell ' 8/2/20 16 emessa dalla 
ditta F. lli Gennaro con sede in Agil'a all a c.da Caramitia SP 22 1 ; 
dato atto della regolarità della fornitura de qua riferentesi all ' anno 20 15 e della es igibilità de ll a 

. relativa spesa nel medesimo esercizio finanziario ; 
accertato, a seguito di verifica d ' uffic io, la regolarità contributiva dell a ditta suddetta nei confronti 
degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi; 
visto l'art. 37 dello statuto Com unale; 
visto il vigente Ordinamento fi nanziario Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo 1- Entrate, capo 
II - Spese, capo IV - Principi di gest ione e di controllo di gest ione; 
dato atto che sull a predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a regolarità ed 
all a correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D. leg.vo 267/2000; 
rilevato che il codice identificativo di gara e il seguente: Z02179D7B4; 
ritenuto dover disporre in ordine ,all a liquidazione; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare la somma complessiva di € 4.220,22 nella maniera che segue: 
= quanto ad € 3.459,20 a ll a ditta F.'l li Gennaro con sede in Agira alla c.da Caram itia SP 22 1 per la 
fornitura di litri 4000 di gasolio per la Scuola Rurale di S.Giacomo - C/da Marrigo P.I. 
.... ... Omissis ... .1 , previo accreditamento sul conto corrente bancario IBAN ..... Omissis ..... ; 



= quanto ad € 76 1,02 per IVA che verrà direttamente versata da questo Ente, ai sensi de ll ' art. I 

comma 629 Legge 190/2014, all 'Erario secondo le modalità e i termini fissati con dec reto del 
. Ministero dell 'Economia e delle Finanze. 
Dare atto della regolarità dell a fornitura de qua riferentesi all ' anno 20 15 e d~lIa esigibilità de ll a 
relativa spesa nel medesimo eserc izio finanziario. 
Di dare atto,altresì: 
- che all ' affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero e IG: Z02179D7B4; 
- della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento a i sensi de ll ' art.6 bi s de ll a L. n .24 1/ 1990 e dell ' a rt.! 

comma 9 lett.e) della L.. n.1 90/20 12. 
Di far fronte alla spesa complessiva di € 4.220,22 con i fondi residuati al Cap. 582/3 M issione 
04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Movimento n. 50.1 impegnati nel bilanc io 20 15 
con Determina Diri genziale n. 1735/201 5. 
Il presente provvedimento h a efficacia immedi ata e c he v e rrà pubblicato a ll 'albo pretorio o n - line 

del Comune per la durata di gg. 15 ai fini dell a generale conoscenza. 
I 

Il RESPONSABI~ 1 PROCEDIMENTO 
Giuse a liano 

/ 



lL 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 dell a presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, l O 
comma del D.Lgs. 267/2000 nonché l ' assenza di situazioni di conflitto di interesse della ' 
sottoscritta nei confronti dei soggetti interessa ti al presente procedimento. 
Dato Atto ai sensi deII ' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.24 1 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 

. La suesposta determinazione avente per oggetto: "Acqui sto carburante da ri scaldamento per le 
scuole. Liquidazione fattura n. 1/PA 2016 del 4/02/2 016 all a ditta F.lli Gennaro di Agira" che 
qui si intende riportata ma non trascritta" . 
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