
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

· " . ' 

Proposta determina dirigenziale 
n . .,J 53 del 10/06//2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1.03.& DEL 10/06/2016 

OGGETTO: Prelievo carburanti per gli automezzi in dotazione al Corpo della Polizia 
Municipale. Liquidazione fattura n.0000201140/2016 alla ditta ZENIT S.r.L. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con determina dirigenziale n.1562 del 02/12/2015 veniva stabilito di provvedere alla fornitura 
di carburante per gli automezzi comunali, per il periodo 01/01-31/12/2016, mediante procedura in 
economia, ai sensi dell'art.l25 comma Il del D. Lgs.163/2006, nonché approvato relativo 
capitolato d ' oneri ed impegnata nel Bilancio 2016 la spesa annua occorrente per gli automezzi 
comunali con imputazione per il IV Settore di € 5.500,00 al Cap.442/08; 
-che con determina dirigenziale n.1744 del 28/12/2015 , il servizio di che tratta si , veniva affidato 
alla ditta Servizi & Gestione ZENIT S.r.l. - C/da Cava Gucciardo- Modica - e stazione di serVIZIO , 
sita in Nicosia - Via Nazionale SS 117 KM 48 con il ribasso del 1,90%; 

PRESO ATTO che la suddetta ditta in data 10/06/20]6 prot. al n.]4872 trasmetteva la fattura n. 
000020] 140 del 31/05/2016 registrata in pari data al n.2995/VV.UU. e al n. 707 del Reg.IVA 
FF/20]6 -soggetto creditore 40884- dell'importo complessivo di € 26] ,89 relativa al saldo consumo 
carburante mese di maggio 2016 e comunicate le modalità di pagamento; 

CONSTATATO: 
- che la Ditta ha provveduto alla fornitura di carburante per l ' alimentazione degli automeZZI lI1 

dotazione al Corpo della Polizia Municipale nella quantità e qualità richiesta nel rispetto del 
capitolato d'oneri , durante il mese di maggio 2016; 
- che, ai sensi dell ' art. 13 del capitolato, il pagamento dove essere effettuato entro 30 giorni dalla 
presentazione di regolare fattura da parte della Ditta, con apposita determina di liquidazione da 
parte del Responsabile dei Settori interessati; 
- che alla fornitura è stato attribuito il CIG Z941764028, a fronte del quale si esegue il pagamento; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC con scadenza 
06/07/2016 registrato al 11. 1343/VV.UU. del 14/03/20]6; 



RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione della fattura n. 0000201140 del 31/05/2016 
di € 145,20IVA inclusa, relativa al saldo consumo carburante mese di maggio 2016; 

VISTO il comma l , 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.126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo I -Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art.6 bis della L.n.24111990 e dell' art.1 comma 9 lett.e) della 
L:r.190/20 12 , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui 
all'art. 147 bis I comma D.Lgs.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 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l ' Ord. EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di dare atto che la ditta Servizi & Gestione ZENIT S.r.l, ha provveduto alla fornitura di 
carburante per il Comando vv. UU de l IV Settore, relativa mese maggio 2016 - giusta fattura 
n.0000201140 del 31 /05/2016 di € 261 ,89 IVA inclusa, trasmessa al protocollo dell'ente in data 
10/06/2016 al n .14872; 

-di dare atto che la complessiva spesa di € 261 ,89 è imputata a carico del predisponendo Bilancio 
per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con determina del 2° Settore /Ufficio 
Economato n. 1562 del 02/12/2015 , nella maniera che segue: 

Capitolol Moviment Descri zione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo 
Articolo o 
442/08 331201 6 Spesa per 3 I I 103 CP € 261 ,89 

carburanti e 
lubrificanti 

-di accertare la regolarità dell a fornitura di che trattasi e la loro corrispondenza ai termini e alle 
condizioni contrattuali; 

-di dare atto della regolarità contributiva della ditta come da DURC con scadenza 
06/07/2016; 

-di liquidare alla ditta Servizi & Gestione ZENIT S.r.l. - C/da Cava Gucciardo di Modica P.lva 
01139130882, la somma di € 261 ,89 IVA inclusa relativa alla fornitura di carburanti per 
l' alimentazione degli automezzi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale IV Settore, durante 
il mese di maggio 2016, come da fattura 0000201140 del 31/05/2016, con relativa emissione dei 
mandati per come di seguito: 
= quanto ad € 214,66, alla ditta Servizi & Gestione ZENIT S.r.l. mediante bonifico bancario presso 
l ' Istituto Finanziario Unicredit COI"porate Banking: ... OMISSIS ... ; 



= quanto ad € 47,23, all 'Erario per IVA, In applicazione dello Split Payment, introdotto art.1, 
comma 629, lett.b) legge n.l90/2014; 

-di disporre l 'accertamento e l ' introito per IVA, in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto art.1 , comma 629, lett.b) legge n.l90/2014, di € 47,23 pari all ' importo dell'IVA 
indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Capitolol Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP/FPV Importo 
Articolo 
9002/4 Split payment 9 100 100 CP € 47,23 

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

Capi tolol Movimento Descrizione Miss ione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo 
Articolo 
9002/4 Split payment 99 l 7 701 Cl' € 47,23 

-di dare atto: 
-che l 'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma l , dell 'art.l63 de l D.lgs.267/00 e il 
p.8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 , come modificato dal D.Lgs.126/2014; 
-che la spesa discende da un obbligo contrattuale regolarmente assunto ; 
-che la suddetta fattura è relativa alla fornitura di che trattasi regolarmente resa; 
-che la stessa va liquidata entro i ternlini di legge, onde evitare danno grave e certo all'Ente per il 
maturare di interessi ; 

- di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità ammInlstrativa - contabile di cui 
all ' art.l47 bis I comma D.Lgs.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 da parte del Responsabi le del Servizio; 

-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 sensi 
dell 'art. 9 del D.L.1/7 /2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.1 02; 

-di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L.n. 241 /90 e dell'art.l comma 9 lett.e) della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento ; 

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

Data di Emissione 10/06/2016 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l 'Ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità anuninistrativa-contabile, di cui allart. 147 bis I comma 
D.Lgs 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, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
precIusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: Prelievo carburanti per gli automezzi in dotazione al 
Corpo della Polizia Municipale. "Prelievo carburanti per gli automezzi in dotazione al Corpo della 
Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 0000201140/2016 all a ditta ZENIT S.r.l ., che qui si 
intende riportata integralmente e non trascritta. 

N icosia 10/06/2016 
ENTE 
Maria Grazia-

Reg.al n. ~O~ VV /UU del 10106/2016 


