
  

  

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° 302 Del 16.09.2013 Prot. Int. N° 175 del 12.09.2013 

 
 

OGGETTO: Liquidazione spesa relativa alla “Fornitura carburante occorrente ai mezzi 
dell'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO” 

CIG: Z800B51F88 

 

  
Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di 

Dirigente dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica  e Lavori Pubblici, giusta 
Determinazione Sindacale n° 30 del 29.04.2013; 
Vista la determina del Responsabile n° 270 del 31.08.2013 con la quale si affida la 
fornitura di carburante occorrente ai mezzi dell'Ente di Sviluppo Agricolo, alla ditta 
Cicero Fuel & Food s.r.l. Stazione di servizio distribuzione carburante Eni con sede 
in Patti (ME) in Via Papa Giovanni XXIII, P.I. 02582530834 
− VISTA la fattura n° 184/B del 09.09.2013  per un importo complessivo di € 
2.000,00  
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, nonché il relativo DURC datato  
12.04.2013   dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi; 
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 
 

1. Di liquidare e pagare la spesa di € 2.000,00  per la fattura di cui sopra, alla 
ditta Cicero Fuel & Food s.r.l. Stazione di servizio distribuzione carburante Eni con 
sede in Patti (ME) in Via Papa Giovanni XXIII, P.I. 02582530834 mediante accredito 
sul conto corrente bancario di cui se ne specificheranno le coordinate con la nota di 
trasmissione della presente. 
2. Di imputare la spesa  di €  2.000,00  al Titolo 1, Funzione 8,   Servizio 1, 
Intervento 2,  bilancio 2013;  
3.     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. 
     L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18       
     del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link  
     “Trasparenza amministrazione aperta” contestualmente alla pubblicazione della  
     presente all’albo on-line del Comune. 

 
     

Montagnareale lì, 12.09.2013 
                                         Il Responsabile dell' Area Tecnica 

                                                                                           F.to geom. A. Costanzo 
 
 
 
 

  AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria come sopra riportata. 
 
Li 13.09.2013                                 Il Ragioniere 
                                               F.to    Nunzio Pontillo 
 
 

 

      
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 


