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OGGETTO:Liquidazione alla ditta L.B. SERVICE di LO BAIDO Antonino & C. s.a.s ..
per fornitura carburante mezzi RR.SS.UU. periodo Giugn~ 2@16

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.16 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;
Vista la.nota prot. 6284 del 14/05/2015 dell' ATO Pa l servizi comunali con sede in Partinico con
la quale si ritiene opportuno iri via eccezionale e nelle more di regolarizzazione dei pagamenti che
i comuni soci possono provvedere a fornire difettamente ai mezzi il càrburante necessario per
l' eseèuzionè del servizio ; ·
Vista: l'ordinanza sindacale n° 59 del 09/06/2016 d'affidamento fornitura carburante per il servizio
RR.SS.UU alla ditta impianti ENI L.B. Service di Lo Baido A.&C;
Vista la nota pervenuta in data 07/10/2016 cori 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° 42 del 20/09/2016 relativa all'impegno di spesa per il servizio di che trattasi
dell'importo complessivo di euro3.000,00 al cap 5810 bil. 2016 ,.in corso di formazione ;
Vista la fattura elettronica no 3/PA del 03/10/2016 assunta al n°12015 del prot. generale del
Comune in data 03/10/2016 di Euro 2.985,99 emessa dalla ditta L.B. SERVICE di LO BAlDO
ANTONIO &C. SAS SS113 KM 311 Partinico (PA) per fornitura gasolio per i mezzi comunali di
Borgetto per conto dell' ATO-PA/1 fino al 30/06/2016;
Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA
1) JLiquftd.are la somma complessiva di Euro 2.985,99 Iva compresa per la fornitura
carburante per i mezzi Comunali di Borgetto per conto dell'ATO-PA/1 di Partinico
giusto impegno di spesa con det. no 42/2016 di Euro 2.000,00 al Cap 5810 bil. 2016;
2) .lPrellevan-e la somma di Euro 2.985,99 dal cap 5810 bil. 2016 che trova copertura
finaruz:iaria alla seguente classificazione di bilancio:Missicne 09 programma 03;titolo 01;
macro aggregato 03; al Capitolo 581000 del bil. 20i6 in fase di formazione; conto P.F.
U.1.0.3.0.2.15.000 ove sussiste la relativa disponibilità in relazione alla determina
n°42/2016
3) Di a~ccreditare l'importo di Euro 2.447,53 alla Ditta L.B. SERVICE di LO BAIDO
ANTONIO &C. SAS SS113 KM 311 Partinico (PA) sul conto corrente iban:
IT
.
.
4) All: SENSI dell'art. l ,comma 629lettera B della legge 23/12/2014 trattenere l'importo
dell'iva relativo alle fatture anno 2016 pari ad Euro 538,46 accantonandole tra le partite di
giro con reversale al capitolo d'entrata 3900/00 e ìmpeg:r:.ando la somme:). in .attesa di
liquida ·i e iva al cap 13000/00.
)
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ATTES'fAZKONJE lDìELLA COPERTURA l~INANZlARlrA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 de118/08/2000

Visto:
si attesta che il pretente rtto è contabilmente regolare e dotato de a copertura finanziaria
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Capitolo

Bilancio
1911:-

SafO<n
KL RESPONSABILE DELL' AREA 4A LL.PP.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere fàvorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ·ed in calce
ri~rt~;
.
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il vigente O.EE.LL
DETERMINA

ATTESTAZIONE .
ai sensi dell'Art. 18 del D .L. 22/0612012 n. 83 convertito in le
Si attesta che il presente atto è stato reso pub lico sul sito web istituzionale del· Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta":
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