
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

]0 SETTORE 
Pubblica Istruzione 

Proposta di Determina - l 
n .. &é( del ~lSI(tO/U 

Determina Dirigenziale N. <6lb del ? \ ') {z () 4 
Oggetto: Acquisto carburante da riscaldamento per le scuole. Liquidazione fattura n.29/P A del 
13/04/2016 alla ditta F.lli Gennaro S.n.c. d i Gennaro Filippo e C. di Agira . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con determinazione di rigenziale n. 1735 del 24/1 2/20 15, si è provveduto ad affidare 
ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma Il , alla ditta F.lli Gennaro con sede in Agira all a c.da 
Caramitia SP 22 1 la fo rnitura di li tri 6000 di gasolio per la Scuola rurale di S.Giacom o di C/da 
Marri go; 
Vista la fattura n.29/PA del 13/04/2016 dell' importo complessivo di € 2.108,94 assunta al 
protoco llo generale dell ' Ente in data 26/04/201 6 al n. 10457, R.U.F.n.483 de l 03/05/201 6 emessa 
dalla di tta F. ll i Gennaro con sede in Agira alla c.da Caramitia SP 22 1 ; 
Atteso che la Ditta ha regolarmente effettuato la fornitura di che trattasi; 
Accertata, a seguito di verifi ca d' ufficio , la rego larità contri butiva della ditta suddetta nei confronti 

degli istituti prev idenzial i ed ass icurativ i; 
' Visto il D.L. n. 69/13 converti to, con modifi cazioni, da lla L. 9.8.1 3 n. 98 con il quale s ono stati 
estesi i casi di utilizzab ili tà del DURC e la sua validità temporale; 
visto l ' art. 37 dello statuto Com una le ; 
visto il vigente Ordi namento finanziario Contabile, D.Lgs . 267/2000, parte II capo 1- Entrate, capo 
II - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 
dato atto che sull a predetta determinazione il sott oscri tto esprime parere in ordine all a regolari tà ed 
all a correttezza dell ' azione ammi nistrati va ai sensi dell ' art. 147 bis l comma D. leg.vo 26712000; 
Rilevato che il codice identificat ivo di gara e il seguente: Z02179D7B4; 
Visto che la Ditta F.ll i Gennaro S.n.c. di Gennaro Filippo e C. comunicava gli estremi d el conto 

corrente dedicato, ai sens i dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/201 0: 
Codice IBAN : . .... OMISSIS .... ; 
Ri tenuto, dover di sporre in ordine alla liq ui dazione dell a fattura n.29/PA del 13/04/201 6 di € 
2. 108,94 di cui all a determina n. 173 5 del 24/ 12/20 15 

Visto il comma l , de ll ' art. 163 de l D. Igs . 267/00 e il p. 8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs. 11 8/20 11 , 
come modifi cato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabili tà fi nanziari a (esercizio provv isori o 
e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordinamento Fi~anz iar i o e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte lJI' : capo l° -
Entrate, capo Il ° - Spese, capo IYo - Princi pi di gesti one e contro llo di gestione. 



Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24 1/1990 e dell'art. l , comma 9, lett. e), della L.n. 

190/2012, non sussistono cause di confl itto di interesse, anche potenz iale, nei confronti del 
Responsabile del servi z io e de l Respo nsab il e de l procedimento . 

Dato atto ai fini del contro llo preventivo di rego larità amministrativa-contab il e di cui a11 ' artico lo 
147 bis, comma l , de l D. Lgs . n. 267/2000 , della regol arità tecnica del presente provvedimento 
stante la regolarità, legitti mità e correttezza de ll ' azione amministrat iva, il cui parere favorevo le è 
reso unitamente all a sottoscrizione del presente provved imento da parte del Responsabile de l 
servIzIo. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la ditta F.lli Gennaro S.n.c. di Gennaro Filippo e C presentava la fattura n.29/PA 
del 13/04/2016 prot. n . 10457 del 26/04/201 6 de ll ' importo di € 2.108,94 Iva compresa relativa 

. a lla fornitura di litri 6000 di gasolio per la Scuola rurale di S.Giacomo di C/da Marrigo; 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 2. 108,94 è imputata a carico del predisponendo 
Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con Determina del l O Settore 1 Ufficio 
Pubblica Istruzione n. 1735 de l 24/ 12/2015; 

Capitolo Movi mento Descrizione ' Miss ion e Progra mma T itolo Macroaggregato CPI Importo 
I FPV 

Articolo 

Li qu idazione 04 2 1 103 CP € 2.108,94 
582/3 50.1 f attUl"a per 

forn itura 
a."bu rante 
ca ldamento 

scuole 

c' 
r is 

[ J 
Di liquidare, alla Ditta con . sede a in Agira all a c.da Caramitia SP 221 P.IVA 

.. .. OMISSIS .... per la fornitura di li tr i 6000 di gasolio per la Scuola rurale di S.Giacomo di e/da 
Marrigo la fattura 11 29/PA pro t. n . 10457 del 26/04/2016 dell ' importo di € 2.108 ,94 Iva 
compresa con relativa emi ssione dei mandati di pagamento per come d i seguito: 

quanto ad € 172 8,64 a lla Ditta F.lli ennaro S.n.c. di Gennaro Fi lippo e C. con bonifico 
bancario Banco d i credi to cooperativo "La Riscossa" di Agira ... .. OMISSIS ........ 
quanto ad € 380,30 a ll' Erario per l'] V A, in applicazione dello Sp li t Payment, introdotto 
dall'art.! , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 . 

Di disporre l'accertamento e l' introito, per [V A in conto Erario, in appli cazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art. l, conlma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 20 14, n.190, di € 
380,30 , pari all'importo de ll 'TV A ;indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per 
come d i segui to: 

Capitol Movimento 
01 

Articolo 

9002/4 

-

Split 

payment __ t 

9 

ologia Categoria CP/FPV Jmporto 

-

1 00 100 CP 380,30 

--

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termin i fis sati dal M inistro de ll'Economia e dell e Finanze, a i sensi dell'art. 
1 comma 629 Legge 190/20 14, con imputazione de ll a spesa per come di seguito: 



- -

Capitolo Movimento Descrizione 
/ 

Articolo 

9002/4 
I 

Split I 
payment 

L-____ -L ________ L-. 

Missione 

99 

Program ma Titolo l Macroaggregato~T Importo 

l--+- 7=[ 701 ~~~ 380,30 

Di dare atto che l'en te trovasi in gestione provvisoria ai sensi dell ' art.163 comma 20 t.u. 
267/2000 e che trattas i di pagamento di somma per l'asso lvimento di obbligazioni già assunte a l 
fine di evitare danni patrimo nia li certi e gravi al l'Ente. 
Di autorizzare, pertanto, la emiss ione dci pagamenti , per spese esc luse dal limite de i dodices imi di 
cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l' indicatore di cui all'art. 185, comma 2, 

lettera i-bis). 

Di accertare, ai fin i del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
a ll 'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n . 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui 
parere favorevo le è reso un itamel)te a ll a sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del serviz io . 
Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P. E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sens i 
dell ' art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nel la Legge 3/8/2009 n. 102. 
Di dare atto, a ltresì, che il presente provved imento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
ne l sito del Comune. 

, L'Istruttore 
Giuseppina Giuliano Il Respol1s(, il del Procedimento 

dr.Miche . Lo BIANCO 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

, Vista la proposta del Responsab ile del procedi mento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

. preso atto e fatta propria l'istruttoria per l ' adozione della presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell ' azione ammin istrat iva ai sensi dell ' art. 147 bis, l O 
comma del D.Lgs. 267/2000 
Dato Atto ai sensi del! ' ar1.6 bis dell a Legge 7/8/1990 n.241 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabi le del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 
La determinazione avente per oggetto: "Acqui sto carburante da riscaldamento per le scuole. 
Liquidazione fattura n.29/PA de l 13/04/20 16 alla ditta F. lli Gennaro S.n.c. di Gennaro Filippo e 
C. di Agira." il cui testo qu i si intende riportato e trascritto. 

. Il Dirigente 
dott.s ··z·a Mancuso 




