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DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 2Tr del 0r108l%,n

Comune di Montagnareale

Oggetto: | "Fornitura carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale per I'anno 2017 con
consegna a domicilio mediante Convenzione Consip. Liquidazione spesa relativa alla
fattura n. 0030028878 del 31107 12017 .

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 maggio 2001, d.P C.M. 1 1 novembre 2004 n. 325, le Amministrazioni elo
Enti possono awalersi per la fornitura di carburanti per autotrazioni di convenzione Consip denominata
"Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento ed 9 - Lotto 6 con consegna a domicilio;

CHE i rapporti con le ditte sono regolati dai pattl e dalle condrzioni contenute nella convenzione
stessa che è reperibile (per il periodo di vigenza) sul sito htto://www acq uistinretepa. it;

CHE in atto è in vigore Ia convenzione relativa alla fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio
da riscaldamento ed. I - Lotto 6 stipulata dalla CONSIP S.p.A. con Ia società Q8 Quaser s.r 1., viale
dell'Oceano lndiano n. 13 - 00144 Roma - P.l. 1T06543251000- Cod. Fisc. 00295420632.

CONSIDERATO che con determlna Sindacale n. 08 del 2310512017 sono state assegnate le risorse
per la fornitura in oggetto per un importo di € 4.000,00 IVA inclusa;

CHE con determina Dirigenzìale n. 176 del 2510512017 si è proceduto all'affidamento della "Fornitura
carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale per I'anno 2017", atto a garantire i servizi resl dai
mezzi Comunali, per l'anno 2017 tino all'esaurimento scorte per un importo di € 4.000,00 IVA inclusa,
alla Q8 Quaser s.r.l., vìale Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma - P IVA 1T06543251000 - Cod Fisc.
00295420632 ,

CHE con la stessa determina n 176120'17 veniva impegnata la somma necessaria;

CHE per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il geom.
Sàverio Sidoti, dipendente dl questo Ente;

VISTA la fattura n. 0030028878 del3110712017 emessa dalla Q8 Quaser s.r 1., viale Oceano Indiano
n. 13 - 00144 Roma - P IVA 1T06543251000 - Cod. Fisc 00295420632 - per € 3.758,92 IVA inclusa al 22%;

Vista la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art 3, legge 13 agosto 2010, n" 136, come
modificata dal decreto legge 12 novembrc 2010, î.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge '17

dicembre 2010, n 217 , agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale t 0610312017 al n' 1303;



DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizl S p A ", di cui
all'art. 48/bis del D.P R 602173, in quanto l'importo è inferiore a diecimila euro;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL_8003765 del2110612017, con scadenza
validità 19/10/2017da| quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di IN.PS e lNAlL, agli attl
in Ufficio, acclarata al protocollo generale 10210812017 al n" 4820;

'1.

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

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

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva dr € 3 758,92 relativa alla fattura n 0030028878 del 31/0712017
emessa dalla Q8 Quaser s.r 1., viale Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma P. IVA 1T06543251000 - Cod.
Fisc.00295420632;

di autorizzarc il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:

ad emettere mandato di pagamento di € 3.081,08 al netto dell'l V.A alla Q8 Quaser s.r.l , viale
Oceano Indiano n 13 - 00144 Roma - P. IVA 1T06543251000 - Cod. Fisc 00295420632, mediante
accredito sul conto corrente bancarlo di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le
coordinate con la nota allegata alla presente;

ad effettuare la ritenuta di € 677,84 quale corrispettivo dell'lvA che sarà versata dal Comune
secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

I . di imputare la spesa come segue:

/ € 469,86 codice di bilancio 08.01-1 03.01.02.002 - bilancio 2017 da utllizzarc per I seguenti
mezzi: - AUTOCARRO targato CW429TH, AUTOCARRO OPEL targato FB285WV; FIAT
PUNTO targata CW651RX;

'/ C 469,86 codice dr bilancio 12.04-1.03.01 02.002 - bilancio 2017 da utilizzare per i seguenti
mezzi: FIAI PUNTO targata EB675PN, PULMTNO MERCEDES targato ME572105;

/ C 2.819,20 codice di bilancio 04 06-1 03.01.02.002 - bilancio 2017 da uttlizzate per i seguenti
mezzi: SCUOLABUS targato ME 497996, SCUOLABUS targato BW061HF;

3 di trasmettere copia della presente all'Ufflcio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizÌone del visto del responsabile del servizio economico-
finanziario, in conformità alla legge '142190 e successive modificazioni.
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della


