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UFFICIO TECNICO

DETERMINAZONE AREATECNICA N. J85 NTI )8.6,A0)0
OGGETTO:Liquidazionefatturaperfomituracarburantipergliautonezzicomunali-

Periodo: APrile 2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECMCA

GiustadeterrninaSindacaien.04del03,02'2020diconferimentoincaricodiP.o'

VISTAIaL.R.07.09.1998,n'23,adoggeío:AttuazionenellaRegionesicilianadinormedellaL.
15.5.97, n. 127;

Vféia f" Circolare regionale, Ass to EE LL 
' 
n' 29 '01 1999 ' 

n' 2;

vISTA la LR 23 dicembre róóó,; 3ó, .;;ante Norme su['ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.lgs. 1g.0g.200 o, 
"-lÀl 

, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali;
Vf óió i" putti.olare I' art. 1 84, del D lgs 267 12000' citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale dì Contabilità;

VISTA l'attestaziot " 
a"t n"'pot'abile dei Procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 7990 n' 142

recepita con L.R. 48/91 e successive modifche e integrazroru;

Richiamatala Determina lJigenziale n. 151 del zl.oq.zozo con la quale è stata affidata al gestore

deu,imPiantodidisFibuzionedeicarburantidiBuccheri,sitoinViaSabauda,Tg,Sig.Failla
Andrea, con sede legale in Via Matteotti' 5 - C'F FLLNDR90C03H163O' la fomitura di

carburantepergliautomezzicomunalirelativaaÌperiododal01Aprileal31Dicembre2020'per
un importo complessivo di € 5'000,00, IVA inclusa;

Dato +tto che con Ia suindicata deterrrrinazione si è prolweduto ad impegnare Ia sornma di

€5.000,00aÌCod.09.0}1.03.01.02.002Cap.840,conimp.contabilen.313del23.04.2020del
Redigendo Bilancio di Previsione F tna:rziarto 2020 12022;

visfo che la ditta di Faitìa Andrea, gestore deil'impianto d.i distribr:zione carbr:ranti Esso di

Buccheri ha emesso pet un importo Ion plessirro di € 645,92, incluso Iva ed oneri bancari le

seguenti fattue:
- n. 10/PA del2304'2020, dell'imPorto d\ € 217'73'IVA inclusa' relativa alla fornitura dei

carburanti Per autotrazione dal 01 al 10 Aprile 2020;

_ n. 11i?A del 23.04.2020, dell,imporro di è 265,66,IVA inclusa, relativa a.lla fornitura dei

carburanti per autotrazione dal 11 aI 20 Aprile 2020;

- n. 12lP A det 24.M'2020, delf importo di €i62'53'IVA inclusa e di oneri bancari' relativa alla

fomitura di carburanti per autotrazione dal 21 al 30'04'2020;
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Preso atto che le suddette fattute sono state emesse nel rispetto dell'ex art. 2 delD.P.R.633172;
Verificata Ia regolarità della suddetta fath:ra ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva reaJ:zzazione della fornitura in oggetto indicata e Ia conformità con quanto a
suo temPo richiesto, constatando nel contempo che il materia-le è stato fornito secondo le modalità
e le qualità richieste;
Accertab che la ditta risulta essere in regola con i-l Documento Unico di regolarità Contributiva
Durc INAiL_20987043
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato Ltto che è stato effethrato l'accertanÌento preventivo di cui ail'art. 9 del D.L. 78/2009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguentì pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancìo e con le regole di finanza pubblica;
Dflto atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inademprenze ar
sensi del D'M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di ath:azione dell'art. 48 - bis del
D.P.R. 29 settembre 1,973, n. 602 recante: " Disposizioni in rrateria di pagamenti da parte delle
PubbLche Amministrazioni - obbligo di verifica inadempierue,, trattandosi di importo non
superiore a €. 5.000,00";

Dato Alto che a norma dela legge 13 agosto 2070, n. 136 e derìa regge z17 r20ro riguardanti Ia
traccìabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (cIG) è il seguente:Z232CC5F6g, e
che il fomìtore ha fornito Ie informazioni richieste dalla predetta normativa, ol'vero il numero di
conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fisca.li dei soggetti che possono operare sul
conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prolwedimento aJIa rìquidazione , ai sensi e per grì
effetii dell'ari 184, del D.rgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo unico delle Leggi su_l,ordinamento
degli Enti Locali, a favore del seguente impianto di distribuzione carburanti ESSo, gestito da Faitìa
Andrea, con sede in Buccheri, Via Matteo@ 5 - c.F. FLLNDR9oC03H163O relativa alla fornitura
di carburante per gli automezzi comunalì, per il mese di Apr e 2020, per un importo compressivo
dr € 645 ,92, IVA inclus4 giuste fatture :

- n. 10/?A del23.04.2020 ù€277,73,IVA inclusa;
- n. i1lPA de123.04.2020 d1€ 265,66,,, " ;
- n. 12lPA del24.04.2020 ú€ t62,53, di oneri bancari;

Ritmuto Autoizzarc nel contempo lremissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento ìndicate neue apposite armotazioni,previa
preventiva verifica di inadempienze ( se do*rte ) ai sensi der D.M. n. 40 del 1g gennaio 200g;
Dato Atto che la presente deterrrrinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momenro
dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, cornma 7 dei d.lgs.26712000;

visto l'art. 163 comma 5, per quale l'Ente sta operando in esercizio prorw.isorio;
Preso atto che toattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;
Accertata Ia propria cornpetenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasr;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'mt. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto I'art. 107 del d.lss. n. 267/2000:



Visto iI d.lgs. 33 del1.4 marzo 2013;

Visto íl d.Igs. 126/2014;

Visto iI regolamento di contabilità;

Vísto I'qrt. 3 detta legge 13 alosto n. 136, modifcato dagli qrtt 6 e 7 del d I n 787 del 1'2 no1)embe2010;

Visto I'art. ll della legge n. 3 del l'6 gennaio 2003;

Vista Ia determinazione dell'Autorità dei Contratti n 4 del 7 luglio 2011;

Visto iI redigendo Bilanao di Prnisione Fínanziaio 202012022;

ùEqtEwlNA

La premessa costitursce parte integlante e sostanziale del presente prol'vedimento'

1. Di tiquidare le seguenti fatture:

- n. 10/PA de123.04.2020;

- n. 11,PA de123.04.2020;

- N. 12l"A deI24.04.2020 emesse dalla Ditia ESSO di Failla Andrea' con sede in Buccheri'

Via Matteotti,5 - C.F.FLLNDR90C03163O, per la fornitura di carburante per gli automezzt'

comunali relativa al mese di Aprile 2020, come di

5-

3' comma 8' del D'lgs n 26712OO0'

che il seguente programm; dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

Didareatto,aisensieperglieffettidiquantodispostodall'art'147-bis'commaldelD'igs'
26712000 e d aI relativo regolamento comr:nale sui controlli interni' che i1 presente

prolwedimento, oltre aìf impegno di cui soPra' non comPorta ulteriori riflessi direttì o

indjretti sulla situazrone econonrico finanziaria o sul patrimonio delÌ'ente;

Didareattochelatiquidazionedellasomrnacomplessivaanzidettadiscendedaisotto
elencati atti amministrativi:
Deternrina Dirigenziale n. L57 del 22'04'2020;

la somma di cui al Presente prol'vedimento trova copertula finanziaria all' Intervento

Cap.840 Cod. 09.03-i.03.01.02.002 imp. contabile n' 313 del 23'04'2020;

Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso aì

Responsabile del servizio finanziarìo dell,ente, con atlegati tutii i documenti giustificativi

elencatiinnarrativa,vistatidalloScrivente,perleproceduredicontabilitàediconbo]lie
riscontd a-r rì-inistratlvl, contabili e fucali, ii sensi dell'art' 184' comma 3' del D Lgs' 18

agosto 2000, n. 267;

D"irenderenoto,aisensidell,alt.6-bisdellaLegge24lll990l,assenzadicorúlittodi
interessi e che i.l Responsabile del procedimento è la Sig'ra Pantomo Maria Maddalena;

Didareattocheilpresenteprol'vedìmentosaràpubbLicatosulsitointemetdell,Ente,aì

5.

7.

EA ' 7UPA e 72lP A del 2020 a favore della

4085, codice 99.01-7.02.05.01 001;

Ditta FaiÌÌa Andrea - Buccheri;

€ 4,00 a per spese relative ad oneri bancari ;

€r15,76atitolodi\va(22%)dacorrisponderedirettamenteali,erarioaisensidell,art.lT
ter del D.P.R. 633/72 (scissrone dei pajamenti)' introdotto dal comma 629 tettera b) della

t-egge di Stabilità 2015, nel p",titt"rrt" éup di Biìancio ìn E' 614' codice 9'02 05'01'001' e di

versarla direttamente alt'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap in u'

con i vincoli di finanza
lmporto

645,92
Data emissione fattura Scadenza di Pagamento

23 e 24.04.2020 31 .12.2020



1.

2.

sensi del dJgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

AIS(frJÚE
tr Resp-onsabile del procedimento curerà la fase della comunic""ione ai diretti interessati.
che, come da ridriesta ddlo stesso averrte diritto, la Iiquidazione awsrà con la seguente
modalita:Bonifico Postale CodJban: Onissis - come riportato in fattura.

AREATECÀIICAIL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Mnía Mailitalna P antorno
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PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, corne recepito dali'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 185 del7810512020 dell'ATeaTECNICA

Esprime parere: "F aaoreaole"

,'Accertata la Regolarità contabile, Ia Disponibilità sufficiente sulla voce del Bilancio, la

coperhrra finaÎziaria, del1a Determina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D' Lgs 26712000)

nr. 185 del 1810512020 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "F auoreuole"

(IprolwedimentideiResPonsabildeiServizichecomPortaloimPeSnidisPesasonohasmessialResPonsabiledelServizio
Finanziado e sono esecu6!'r con l'apposizione dei visto di regoladtà contabile attestante la coPertura finalziaria)'

l-l Imnnrto imnesno: Euro 645,92^'_'r -Ò_

EI Impegno contabile: N. 313 DEL 2310412020

tr Liquidazione: n. 295 del 20 105 12020

tr CaPitolo diBilancio: 840

tr Codice di Bilancio 09.03-1.03.01'02'002

Si assicura a1 riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull',equilibrio finarLziario deila gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema i] suddetto prowed.imento è esecutivo a norlna dell,art. 1'83, comma 7, TU.

*conunacosìsostituitodall'an.74,conna1,n.28),ten.e),D.Lgs.23giugno20ll,n ll8, aggiunto dall'art l,conmal,

tà. iil, o.tsr. 10 agosto 20t4, n. l2ó; per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. g0, comma 1, del medesimo D.Lgs.

n. 118/2011.

Buccheri, fr. 20 105 12020 6f
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