
Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici 

 

Via Vittorio Emanuele,  –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252 -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N°31 DEL 27.01.2012 

 
 

Prot. Int. N°  __24__ del _24.12.2012_ 
 

Oggetto: Liquidazione spesa relativa alla fornitura carburante  
        automezzi Comunali. 

                                     DITTA  SCALA GAETANO 

                           CIG: Z7D026BFC2- CUP: B39E11003240004 

 
   

 

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile del Servizio; 
VISTE le determine di impegno spesa prot. N° 513 del 31.12.2010 e n° 372 del 
22.09.2011;  
VISTA la Determina Sindacale di affidamento n° 86 del 15.09.2011 di prosecuzione 
per un importo complessivo di €  2.480,00 I.V.A compresa; con le quali viene 
affidata  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                                                                                                                                                                                                                                  
VISTE le determine di impegno spesa prot. n° 372 del 22.09.2011 e n° n° 406 del 
18.10.2011 di rettifica ;  
VISTA la determina Sindacale  n° 110 del 21.11.2011  per un importo complessivo di 
€ 2.400,00 I.V.A. compresa di prosecuzione, con la quale viene affidata  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                                                                                                                                                                                                                                  
VISTA la determina di impegno spesa prot. N°  472 del 23.11.2011 
    
− VISTE le seguenti fatture: 

n° 01 del 05.01.2012 per l'importo complessivo di € 289,29 FIAT UNO, 
PANDA, TEMPRA; 

     n°  02  del  05.01.2012  per l'importo complessivo  di €  487,08 SCUOLABUS 
cosi suddiviso; 

      € 356,19 al al Titolo 1, Funzione 4,   Servizio 5,  Intervento 2,  bilancio 2011 
     determina di impegno spesa prot. N°  472 del 23.11.2011; 
     € 556,74  al Titolo 1, Funzione 1,   Servizio 2, Intervento 2,  bilancio 2011 
     Determina di impegno spesa prot. N° 372 del 22.09.2011 e n° n° 406 del 

18.10.2011 



n° 03 del 05.01.2012 per l'importo complessivo di € 222,66 AUTOCARRO- 
MISCELA; 
 

 
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, nonché il relativo DURC dal quale si 
evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi; 
-VISTO l'art. 7 comma 1 lettera e) del regolamento Comunale dei contratti pubblici 
per lavori in economia e forniture di servizi adottato con atto di C.C. N° 4/2007; 
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica presso “Equitalia Servizi 
S.p.A.”, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo è inferiore a 
diecimila euro; 
− VISTO l'art. 183 del D.L.gv. 267/2000; 
- VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità 

− VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
 

DETERMINA 
 

-Di liquidare e pagare la spesa di € 1.131,59  per le fatture di cui sopra, alla ditta 
Scala Gaetano sita in Montagnareale Strada Provinciale, P.I. 03029900838, mediante 
accredito sul conto corrente postale di cui se ne specificheranno le coordinate con la 
nota di trasmissione della presente. 
-Di imputare la spesa  di €  1.131,59  come segue: 
  €  552,74  al Titolo 1, Funzione 1,   Servizio 2, Intervento 2,  bilancio 2011; 
  €  356,19  al Titolo 1, Funzione 4,   Servizio 5,  Intervento 2,  bilancio 2011;  
  €  222,66    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 24.01.2012 
                    

         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 27.01.2012, 

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 
……………………… 


