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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 51 DEL 21.02.2019
Reg.g.le 88 DEL 21.02.2019
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.000,00, I.V.A.
COMPRESA AL 22%, RELATIVO ALLA 'FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA GESTIONE TERRITORIO'. OPERATORE
ECONOMICO:
CARBURANTI
GRASSO MAURIZIO CIG:Z9F2744AAC CODICE UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Che quest’area ha in dotazione diversi autoveicoli per il funzionamento dei vari servizi e
precisamente:
1- Lada Niva targata DJ895HL;
2- Autocarro Targato BJ792YT;
3- Panda 4x4 Targata ME623146;
4- Attrezzature per la manutenzione del verde pubblico funzionanti a miscela: n. 3
Decespugliatori, n. 1 soffione; n. 1 motosega, n. 2 gruppi elettrogeni;
Che dal 1 ottobre 2016 sono stati assegnati all’ Area gestione territorio anche i servizi
della soppressa Area Servizi Scolastici;
Che pertanto lo scuolabus comunale targato CY631SS. fa parte degli autoveicoli in
gestione all’area gestione territorio;
Che per il regolare funzionamento dei suddetti veicoli è indispensabile provvedere al
rifornimento del carburante ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
Dato atto che pertanto occorre procedere all’impegno della somma di € 6.000,00;
Visto il bilancio 2019-2021, in corso di stesura;
Vista la fattura elettronica n. 1 del 19/1/2019, presentata dall’operatore economico
GRASSO MAURIZIO –Via Cavour –Novara di Sicilia –P.IVA 01944780830, assunta al
protocollo di questo Ente in data 06/2/2019 prot. n. 863, dell’importo complessivo di €
6.000,00 di cui € 4.918,03 per imponibile ed € 1.081,97 per I.V.A. al 22%;
Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio- l’idoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi,
statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
-

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del
presente atto;
1- IMPEGNARE la somma di € 6.000,00 sul bilancio 2019-2021, in corso di stesura,
al cap. 10 120 202 art. 1 imp. n. 1239 e 50- RR.PP.;
2- LIQUIDARE all’operatore economico GRASSO MAURIZIO- Via Cavour –Novara di
Sicilia –P.IVA 01944780830-la somma di € 4.918,03 quale imponibile
relativamente alla Fornitura di carburante per gli automezzi comunali in
dotazione all’area gestione territorio;
3- DI PROVVEDERE all’accantonamento dell’ I.V.A. al 22% nell’importo di €
1.081,97 da versare allo Stato da parte del Comune (Split payment);
4- DARE ATTO che la somma complessiva di € 6.000,00 è impegnata sul bilancio
comunale 2019-2021, in corso di stesura, al Cap. 10 120 202 art. 1 imp. n 1239 e
50- RR.PP.;
5- TRASMETTERE il presente
adempimenti di competenza.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

Geom. Giuseppe Di Natale

finanziario

per gli

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI
ATTESTA l’avvenuta registrazione della somma di € 6.000,00 sul bilancio comunale
2019-2021, in corso di stesura al cap. 10 120 202 art. 1 imp. n 1239 e 50- RR.PP.
Novara di Sicilia, 21 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese

