
Proposta d i Determ ina 

n.35 del 15/06/2016 

COMUNE D I NICOSIA 
Provincia di Enna 

1° Settore 

DETERMI NA DI RIGENZIALE N ..J.~ .'5. DELI.6..!fJ.U2016 

Oggetto: Fornitu ra ca rbu rante per gli automezzi in dotazione al 1 ° Settore. Liquidazione 
fattura del mese di gennaio 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso : 
- che con 0 .0 . n. 1744 del 28/12/201 5 del 2° settore, si è provveduto all 'affidamento della 
fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale , ai sensi dell 'art.125 
comma 11 del O.lgs 163/2006 in favore della ditta SERVIZI & GESTIONI ZENIT SRL con 
sede in c:da Cava Gucciardo - Modica - con prelievo presso la stazione di servizio sita in 
Nicosia, via Nazionale SS 117 Km 48. 
- che con 0 .0. nr.1562 del 02/12/015 del 2° settore si è provveduto ad impegnare la 
somma occorrente per l'anno 2016; 

Pres o atto che la ditta SERVIZl & GESTlON r ZENIT SRL ha trasmesso , tramite SOl , la 
fattura n. 250 del 10/06/2016, prot. 14874/16, R.F .U. 686 FF . 717 dell ' importo di € 
50 ,03, IVA inclusa, per la fornitura del carburante agli automezzi in dotazione al 1 ° 
Settore . 

Accertata la regolarità del servizio e la corrispondenza ai termini e alle condizioni pattuite 
contrattualmente . 

Visto il certificato di regolarità contributiva OURC, rilasciato in data 08/03/2016, con 
validità fino 06/07/2016 , nel quale si evidenzia la regolare posizione della ditta rispetto agli 
adempimenti contributivi e assicurativi degli Istituti INPS e INAIL. 

Dato atto che è stato acquisito il CI G Z941764028 , codice che identifica l'affidamento, e a 
fronte del quale si esegue il pagamento. 

Ritenuto dover disporre, in ordine alla liquidazione della fattura suddetta. 

Visto il comma 1, dell 'art. 163 del O. Igs. 267/00 e il p. 8 dell 'Allegato 4/2 al O.Lgs . 
118/2011 , come modificato dalO. Lgs . 126/2014, concernente la contabilità finanziaria 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria) ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile , o. Lgs. 267/2000, parte 11/\: capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n . 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) , 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del procedimento. 



Dato atto ai fini del control lo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
al l'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecn ica 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 Responsabile del servizio . 

PROPONE DI DETERMINARE 
Di dare atto che la ditta SERVIZI & GESTrONI ZEN IT SRL ha presentato, per la fornitura 
del carburante agli automezzi in dotazione al 10 Settore, la fattura n. 250 del 10/06/2016 
dell ' importo di € 50,03 IVA inclusa. 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 50,03 è imputata a carico del predisponendo 
Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con D. D. n. 1562 del 
02/12/2015, così come di seguito: 

Capito lo I ~'Iovimcflto Desc rizione Missione Prog nl~l1l11a Titolo j\/Iacf'oagg rcgato CI' I FPV Importo 
A rticolo 

6/8 23 Ca rbura uti/lubrili canli 4 6 I 103 C P 50,03 

. Di accertare la regolarità della fornitura e la corrispondenza ai termini e alle condizioni 
pattu ite co ntrattu a I me nte. 

Di liquidare, alla ditta SERVIZI & GESTIONI ZENIT SRL con' sede in c.da Cava Gucciardo 
- Modica, la fattura n.250 del 10106//2016 per l'imponibile di € 41,01; 
con bonifico bancario presso Unicredit IBAN OMISS IS; 

Di versare all'Erario , per l'IVA, € 9,02, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, 
di € 9,02, pari all'importo dell' IVA indicata in fattura , con imputazione fra le partite di 
b' l d" t I anclo per come I seç]u l o: 
C apito lo I J\'fovimento Descrizione Ti tolo Tipolog ia ClItego"ia C p/FpV Importo 
Articolo 

9002/4 S plil pll )'mcnl 9 100 100 CP 9 ,02 

da versare direttamente all 'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della 
liqu idazione, secondo le moda lità ed i termini fissati dal Ministro dell 'Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa per 
come d' 't I seguI o: 

Capito lo I J\>lovilllcnto Descrizione Mission e Prog ramma Tilolo J\lac roagg l'cgato CI' I FPV Im p orlO 
A rticolo 

9002/4 S plil pa )' mclIl 99 I 7 701 C P 9,02 

DI dare atto che l'Ente SI trova In gestione provvIsoria; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabile di cui 
all'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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio . 
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Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provved imento sono compatibili con 
gli stanzia menti 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. 102. 

RICHIAMATA la D.D.n .779 del 22/04/2016 con la quale la sottoscritta è stata nomin ata 
responsabile del procedimento di che trattasi ; 

Di dare atto, altres ì, che il presente provvedimento ha efficacia immed iata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

Nicosia, lì ./.b: .a.b 2016 

~
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~ • ~ . . <: .>, /I Responsabile del Procedimento 

\") . '.<.' f#ì~· . .i ' . Anna M'9-n Gentile /} 
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·'lI:·~rn~rGE·N TE 
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Vista la proposta del Responsabile del Proced imento. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto l'Ordinamento Enti degli Locali . 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241 /1990 e dell'art. 1, con:ma 9, lett. e), 
della L.n . 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale , 
nell'adozione del presente atto . 

ACCERTA 
ai fini del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabile, di cui all 'artico lo 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 gli automezzi in 

dotazione al 10 Settore . Liquidazione fattura del mese di gennaio 2016". 

Nicosia, lì / r; , 04, 16 

~ 
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