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OGGETTO:Liquidazione alla ditta L.B. SERVICE di LO BAlDO Antonino & C. s.a.s.
per fornitura carburante mezzi RR.SS.UU. periodo Maggio 2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27/11/2012 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".
Visto il decreto sindacale n.l6 del 25/02/2015 con il quale vengono individuati il responsabile dell'
area 4 dell'ente~
Vista la Nota prot. 833 del22/01/2014 dove viene assegnato il Peg provvisorio anno 2014;
Visto l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Vi~ta la nota prot. 6284 del 14/05/2015 dell' ATO Pa l servizi comunali con sede in PartiniGo con
la quale si ritiene opportuno in via eccezionale e nelle more di regolarizzazione dei pagamenti che
i comuni soci possono provvedere a fornire direttamente ai mezzi il carburante necessario per
l'esecuzione_ del servizio ;
Vista l'ordinanza. sindacale n°44 del 09/05/2016 d'affidamento fornitura carburante per il servizio
RR.SS.UU alla ditta ENI L.B. Service di Lo Baido A &C;;
Vista la nota pervenuta in data 07/10/2016 con prot. n°12339 del 07/10/2016 con cui la ditta L.B.
Service di Lo Baido A.&C s.a.s. trasmetteva le fatture e buoni di prelevamento carburante.
Vista la determina n° 40 del20/09/2016 relativa all'impegno di_ spesa per il servizio di che trattasi
dell'importo complessivo di euro 2.000,00 al ca]? 58 W bil. 2016 in corso di formazione ;
Vista la fattura elettronica n° 2/PA del 03/10/2016 assunta al n°12014 del prot. generale del
Comune in data 03/10/2016 di Euro 1.999,99 emessa dalla ditta L.B. SERVICE di LO BAlDO
ANTONIO &C. SAS SS 113 KM 311 Partinico (PA) per fornitura gasolio per i mezzi comunali di
Borgetto per conto dell' ATO PA/1AL 31105/2016;
Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA
l. Liquidare la somma complessiva di Euro l. 999,99 Iva compresa per la fornitura dei
buoni carburante per i mezzi Comunali di Borgetto per conto dell' ATO-PA/1 diPartinico,
giusto impegno di spesa con det. n° 40/2016 di Eurò 2.000,00 al Cap 5810 bil. 2016;
2. Prelevàre la somma di Euro 1.999,99 dal cap 5810 biL 2016 che trova copertura fmanziaria
alla seguente classificazione di bilancio:M1ssiòne 09 programma 03 ;titolo Ol; macro
aggregato 03; al Capitolo 581-000 del bil. 2016 in fase di formazione conto P.F.
U.l.0.3.0.2.15.000 ove sussiste la relativa disponibilità in relazione alla determina
n°40/2016
3. Di accreditare l'importo di Euro 1.639,34 alla Ditta L.B. SERVICE di LO BAlDO
ANTONIO &C. SAS SS113 KM 311 Partinico (PA) suJ conto ~orrente iban:

IT

--~vv

•-

1/vvvv~vv_v __

4. AI SENSI dell'art. l ,comma 629 lettera B della legge 23/12/2014 trattenere l'importo
dell'iva relativo alle fatture anno 2016 pari ad Euro 360,65 accantonandole tra le partite di
giro con reversale al capitolo d'entrata 3900/00 e impegnando la somma in attesa di
liquidfz·o
e iva al cap 13000/00.
La reda

GIANNO

t

PPA

