
Comune di ùIontagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

yia yifiorio Enlanuele - 98060 MONTAON,IM,AL|i - 10941-315252 - ù0941-315235 CIr 8ó000270t34 -P l.:00151420t37
e-mail: prolooollofaìcomunedrhontaenareal€.iî - pecr orolocolloa@DeqlglIllgliEeltqgnlrqalgti!

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No 3î+ del 21"11101 ztfll

PREMESSO che ai sensi delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488 e ss mm.ii., 23 dicembre 2000 n. 388,

del D M.24 febbraio 2000, D M 2 maggió2001, d.P.c M 11 novembre 2004 n. 325,le Amministrazioni e/o

Entl oossono avvalersi per la fornitura di carburanti per

"Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento ed

CHE i rapporti con le difte sono regolati dai patti e dalle condizioni contenute nella convenzione

stessa che è reperiOite (per il periodo di vigenza) sul sito httD://www.acquistinreteoa.it;

CONSIDERATO che con delibera di G.M. n. 64 del 2210712017 e î.76 del 04/08/2017 è stata

€ 900,00 ed € 370,00 per complessivi € 1270'00 IVA compresa al

è orocedeva all'affidamento della "Fornitura carburante occoÍente
a a domicilio mediante Convenzione Consip"'

410912017 si è Proceduto

carbura consegna a domicilio m
per un uaser s r'l ' viale Oceano

P. IVA I

cHEcon|aStessadeterminan243|2olTvenivaimpegnata|asommad|€1.270,00''

vfsTA la fattura n. 0030030261 del3otogl2o17 emessa dalla Q8 Quaser s.r.l , viale oceano Indiano

n 13 - 00144 Roma - P lvA 1T06543251000 - cod. Fisc. 00295420632 - pet e 1 298,35 IVA inclusa al22o/o'

DATO ATTO che sulla fornitufa risultava una maggiore spesa rispetto all'impegn-o-di € 28,35 si è

ritenuto óidover procedere al pagamento in acconto della fattura n 0030030261 del 30/09/2017;

cHE con detefmina Dirigenziale n. 348 del 3o111t2O17 si liquidava in acconto la fattufa

n.0030030261 det 3OtOgt2O17 pei'un importo di € 1.270,00 IVA inclusa, alla Q8 Quaser s r' 1 , viale Oceano

i"0""1". is - 00144 Roma - P. lvA lT06543251ooo -cod Fìsc 00295420632;

cHE occorfe procedere all'impegno e alla liquidazione della somma residua di € 28,35 a saldo della

fattura n. 0030030261 del3010912017 
'

DATO ATTO che tl pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Agenzia Entrate Rlscossione", di

cui all'art.48/bis del DPR 602/73;

autotrazioni di convenzione Consip denominata
I - Lotto 6" con consegna a domicilio;



VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INA'L_13445334 1st1O12O1B, con scaden
va-l-idftà 1210212019 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE neiconfronti di tNpS E tNAtL, agti atti
Ufficio, acclarata al protocollo gene.ate il22ljOtZOlB al n" 6762:

ESAMI NATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidaztonei

VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL vigenti nella Regione Sicilianaì

DETERMINA

1 dl mpegnare la spesa di € 28,35 sulla somma residua codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002 (ex cap.
2000) - bilancio 2018;

2 di liquidare la somma di € 28,35 a saldo della fattura n. 0030030261 det 30/09/2017 emessa da a eB
Quaser s.r.l., viate oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma p. tvA 1106543251000 - cod. Fisc.
00295420632;

3 di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:

> ad emettere mandato di pagamento di C 23,24 al netto dell'l V A alla QB euaser s.r.l., viale Oceano
lndiano n. 13 - oo144 Roma - p. tvA tr065432si000 - cod Fisc. 00295420ó32, mediante
accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificneranno te
coordinate con la nota allegata alla presente;

> ad effettuare la ritenuta di € 5,11 quale corrispettivo dell'lvA che sara versata dal Comune secondo
la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17_ter del D.p.R. n. 633/72;

> di imputare la spesa come seguej/ C 28,35 al codice bilancio codice di bilancio OB 01-1.03.01.02.002 (ex cap. 2000) - bitancio
2018:

4 di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria afflnché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per '15 giorni consecutivi

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economtco-
finanziario, ln conformità alla legge 142190 e successive modificazlonl.

Montagnareale ll, 231 1 012018

trFt€'l -



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "Fornilura carburanle
occorrenle ai mezzi meccanici ESA con consegna a domicilio mediante Convenzione Consip,
Liquùlazione a saldo sulla fattura n.0030030261 del 30/09/2ú12" APPONE il visto di regolarità

contabile ú FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura
finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

delf'art.l9l. comma I del D.lss. n.267 /2000:

bile dell' omico-Finanziaria
lDott.s$Lfia uglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con 1

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2

/.tt ''

lmpegno Data lmporto Codice bilancio/capitolo Esercizio

120 06.09.20 r8 28;l5 08.0 l-1.03.0 1.02.002 (ex cap. 2000) 2018

Responsabile dell' Arga^ fi[omico-Finanziaria
( Dott.ssa0uÉíq Thrgtio t


