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COMUNE DI NICOSIA 

Secondo Settore 
Ufficio Tributi 

Proposta determina dirigenziale 

n. I ~ del 11-/05/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. q")\ DEL 11 /MAGGIO/2016 

Oggetto: Fornitura carburante per l'ufficio Tributi. Liquidazione fattura n. 200845 del 
30/04/2016. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
• che con Determina dirigenziale n. 1744 del 28/12/2015, la fornitura in oggetto è 

stata affidata per l'anno 2016 alla Ditta ZENIT S.r.l. 
mediante la procedura prevista dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, a favore della Ditta che 
avrà offerto il maggiore sconto percentuale, per singolo litro di carburante fornito 
alla pompa; 

• che con determina dirigenziale n. 1562 del 02/12/2015, per il servizio affissioni è 
stata impegnata la somma di € 1.100,00 al cap. 1536/08 Missione 14, Programma 
4, Titolo 1 e ,Macroaggregato 103; 

Dato atto che la Ditta ha provveduto alla fornitura di carburante per l'alimentazione degli 
automezzi in dotazione all'Ufficio Tributi, targati AW5298H e AJ807ZS nella quantità e 
qualità richiesta nel rispetto del capitolato d'oneri; 

Vista la fattura n. 200845 del 30/04/2016 emessa dalla Ditta ZENIT S.r.l. dell'importo 
complessivo di € 115,37, di cui € 94,56 di imponibile ed € 20,81 per IVA, assunta al 
protocollo generale dell'Ente in data 04/05/2016 al n. 10980; 

Vista la regolarità contributiva del DURC con scadenza di validità al 06/07/2016; 

Dato atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG Z941764028; 

Ritenuto dover dis'porre la liquidazione della fattura n. 0000200845 del 30/04/2016; 

Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. Lgs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 1126/2014, concernente la contabilità finanziaria 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

Visto il vigente ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte ilA: capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 
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Dato atto: 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1 990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), de lla L. n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 
- che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147-bis 1° comma del 
D. Lgs. 267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza de ll'azione 
amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la Ditta ZEN IT S.r.l., presentava la fattura n. 200845, relativa alla f ornitura 
del carburante relativa al mese di aprile, per l'alimentazione degli automezzi in dotazione 
all 'Ufficio Tributi , targati AW529BH e AJ807ZS, per un importo complessivo di € 115,37 IVA 
inclusa; 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 115,37 è imputata a carico del predisponendo 
Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata; 

Ca pitolo/ Movimento . Descrizione Missione Progra mma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo 
a rticolo 

1536/8 27 Ca rburanti e 14 4 I 103 CP 115,37 
lubrificanti 

Di accertare la regolarità della fornitura e la loro corrispondenza ai termini e alle condizioni 
pattuite contrattualmente. 

Di liquidare la fattu ra n. 200845 del 30/04/2016 della Ditta ZENIT S.r.l., sede C.da Cava 
Gucciardo - 97015 Mod ica (RG) , per la fornitura di carburante, dell'importo di € 115,37, 
IVA inclusa , con relativa emissione dei mandati di pagamento per come di seguito: 

• quanto ad € 94,56 con bonifico bancario presso OMISSIS; 
• € 20,81, all 'erario per IVA, in base al c.d. Split Payment, introdotto dall'art. 1, 

comma 629 I,egge 190/2014. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per l'IVA in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, di € 20,81 pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le 
partite di bilancio nella m'aniera che segue: 

Capitolo/articolo Movimento Descrizione Titolo 1 T ipologia 1 Categoria CP/FPV Importo 

9002/4 Spli t payment 9 
1
100 

1
100 CP 20,81 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della 
liquidazione, secondo le modalità e i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 legge 190/2014, con imputazione della spesa nel 
modo che segue: 

Capitolo/articolo 1 Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggrega to CP/FPV Importo 

9002/4 
1 

Split payment 99 1 7 701 CP 20,81 

Di accertare, ai fin i del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui 
all'art. 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, 
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il cui parere favorevo le è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del Servizio; 

Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell 'art. 163 
del D. Lgs 267/2000 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D.Lgs. 
118/2011 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti rig uardanti 
spese escluse dal limite dei dodicesimi, rientrando la stessa fra quelle non suscett ibili di di 
pagamento frazionato in dodicesimi ed aventi carattere continuativo, necessarie per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei 
dodicesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui 
all'art. 185, comma 2, lettera1-bis); 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compat ibili con 
gli stanziamenti ind icati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

Il Responsabile del Procedimento 
dott.ssa S~ina Cifalà 

\' ~' 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 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 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Fornitura carburante per l'ufficio Tributi . 
Liquidazione fattura n. 200845 del 30/04/2016. 

Nicosia, lì 
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