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OGGETTO:Liquidazione alla ditta VIOLA LEONARDO per fornitura carburante mezzi
RR.SS.UU periodo Agosto 2@16

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 2711112012 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. 6650 del 28/05/2015 servizi comunali integrati RSU spa di comunicazione
mancanza carburante per garantire il servizio in questione;
Vista l'ordinanza sindacale n° 84 del 01/08/2016 per affidamento fornitura carburante per il
servizio RR.SS.UU di affidamento alla ditta Impianti Viola Leonardo con sede in Via Vecchia sn
Borgetto fino al31/08/2016;
.
Vista la determina no 41 del 20/09/2016 relativa all'impegnq di spesa per il servizio di che trattasi
dell'importo complessivo di euro5.000,00 al cap 5810 bil. 2016 in corso di formazione ;. ;
Vista la fattura elettronica no 3/PA del 18/10/2016 assunta al n°12902 del prot. generale del
Comune in data 18/10/2016 di Euro 4.636,30 emessa dalla ditta Viola Leonardo Via Vecchia snc
Borgetto (PA) per fornitura gasolio per i mezzi comunali di Borgetto per conto dell'ATO-PN1
fino al 31/08/2016;
Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA
1) .!Lliqllllidare la somma complessiva di Euro 4.636,30 Iva compresa per la fornitura dei
buoni carburante per i mezzi Comunali di Borgetto per conto dell' ATO-PA/1 ·di
Partinico giusto impegno di spesa con det. no 41/2016 di Euro 5.000,00 al Cap 5810 bil.
2016;
2) PreHevare la somma di Euro 4.636,30 dal cap 5810 biL 2016 che trova copertura
finanziaria alla seguente classificazione di bilancio:Missione 09 programma 03;titolo 01;
macro a~gregato 03; àl Capitolo 581000 del bil. 2016 in fa_se di formazione·; conto P.F.
U.1.0.3.0.2.15.000 ove sussiste la relativa disponibilità in relazione alla determina
0
ll 44/2016
3) Di ac~Zreditare l'importo di Euro 3.800,25 alla Ditta Viola Leonardo Via Vecchia di
Borgetto snc (PA) sul conto corrente iban: IT
4) AI SENSJ[ dell'art. l ,comma 629 lettera B della legge 23/12/2014 trattenere l'importo
delì'iva relativo alle fatture anno 2016 pari ad Euro 836,05 accantonandole tra le partite di
giro con reversale al capitolo d'entrata 3900/00 e impegnando ·la somma· in attesa di
liquidazione iva al cap 13000/00.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAJ.'fZl.ARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000
Visto:
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IL 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 favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
DETERl\fiNA

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico ·sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta":
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