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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N°406  DEL 18.10.2011 

 
 

Prot. Int. N°  298 del 18.10.2011 
 

Oggetto: Impegno spesa relativa alla fornitura carburante  
        automezzi Comunali.RETTIFICA 

                                     DITTA  SCALA GAETANO 

         CIG 09123184A0 

         CUP B39E10005670004 
 

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile del 
Servizio;   
PREMESSO che con  determina Sindacale n° 86 del 15.09.2011si affida la  fornitura 
di carburante per gli automezzi di proprietà Comunale alla ditta Scala Gaetano 
gestore della stazione di Servizio Cafarelli Tindaro” via Provinciale, Montagnareale, 
P.I. 00038070835, mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. 
163/2006 per un importo complessivo di € 2.480,00 I.V.A. compresa;                                                                                                              
CHE con determinazione dirigenziale n° 372 del 22.09.2011 veniva impegnato 
l'importo di € 2.480,00 I.V.A compresa per la fornitura di cui sopra;  
DATO ATTO che in seguito ad una verifica è stato rilevato che per un errore nel 
superiore atto veniva impegnata la somma di € 800,00 al titolo 1, Funzione 8, 
Servizio 4, Intervento 2, bilancio 2011 anziché al titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, 
Intervento 2 bilancio 2011; 
RITENUTO , pertanto, di procedere alla rettifica dell'imputazione del capitolo al fine 
di impegnare la somma per la fornitura di cui in oggetto; 
RICHIAMATO l'O.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 
 

DETERMINA 
 

-Di imputare la spesa  di € 800,00 al titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 2 
bilancio 2011;     
-Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’Albo online per 15 giorni consecutivi. 
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del     
Servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive   

     modificazioni. 
 
     Montagnareale lì, 18.10.2011    Il Responsabile del Servizio 
                     f.TO geom. A. Costanzo 
 
 



 
 

     
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina; 
Lì 18.10.2011, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                   f..to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           …………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 


