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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

N°152  DEL 23.04.2010 

 
 
 

Prot. Int. N°  113 del 20.04.2010  
 

 
Oggetto: Liquidazione spesa relativa alla fornitura carburante  

        automezzi E.S.A. 
                           DITTA  SCALA GAETANO 
 

  
 

 

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile del 
Servizio;  
 
 
− VISTA la Determina Sindacale n° 21 del 7.04.2010, con la quale si affida la  

fornitura di carburante per automezzi dell'E.S.A operanti sul territorio Comunale 
alla stazione di servizio Scala Gaetano con sede in Montagnareale, Strada 
Provinciale 132; 

� VISTA la somma occorrente, il cui importo complessivamente ammonta a  €  
1.500,00 compreso I.V.A., da imputare  come segue:  
 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 2, bilancio 2010; 

− Vista la determina d'impegno n° 140 del 15.04.2010; 
-    VISTE la fattura n° 07 del 19.04.2010 per complessivi € 1.476,00 I.V.A compresa  
emessa dalla Ditta Scala Gaetano con sede in Montagnareale Via Provinciale, P.I. 
03029900838; 
-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 € 1.476,00 per la fattura di cui sopra, alla ditta 
Ditta Scala Gaetano con sede in Montagnareale Via Provinciale, P.I. 03029900838, 
mediante accredito sul conto corrente bancario di cui se ne specificheranno le 
coordinate con la nota di trasmissione della presente- 
-Di imputare la spesa  di €  1.476,00  come segue: Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, 
Intervento 2, bilancio 2010; 
          
-Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’Albo Pretorio 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  20.04.2010 
               

 
         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 prevista per la quale è stato prenotato impegno sul Titolo 1, Funzione 1, 

Servizio 8, Intervento 2, del bilancio 2010; 
Lì 20.04.2010, 

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 Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 


