
BTLE DELL'AREADETERMINAZIONE DEL

di proprietà Comunale mediante

2tt0t2020

Acquisto carburante occorrente ai
convenzione Consip.

fattura n. 0030043314 del

GÉ-#
l/ia l torìo Enun ele 980ó0 MONTAGNAIIEALE - î 0941-315252 '

e-mai|plalslslls@lalurcdiltallagla -pec:

CHE con la stessa determina n. 359 /2020 è

CHE all'affidamento in oggetto è stato

[A.N.A.C.J il seguente codice CIG: ZE02E71331',

VISTA la fattura n. 0030043314 del 12/10
legale in Roma, viale Oceano Indiano, 13 - Partita
oer € 2.297 ,97 I.V.A. inclusa al 220lo;

0941-315235 C F.: 8ó000270834 - P. l.: 00751420837

uito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

Comune di Mon agnareale
Cittù Metropolitana Messins

Area T,

ctc I zEo2E7L33l

PREMESSO che ai sensi delle leggi 23 dicem
n.388, del D.M.24 febbraio 2000, D.M.2 maggio

1999 n.488 e ss.mm.ii.,23 dicembre 2000

Amministrazioni e/o Enti possono awalersi per
convenzione Consip denominata "Carburanti per
consegna a domicilio;

CHE i rapporti con le ditte sono regolati
convenzione stessa che è reperibile (per il periodo di

001, d.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325, le
fornitura di carburanti Der autotrazioni di

one e gasolio da riscaldamento" con

Datti e dalle condizioni contenute nella

) sul sito http://www.acouistinretepa.it;

CONSIDEMTO che con delibera di G.M. n. del27/09/2020 è stata assegnata la somma
Tecnica affinchè proceda all'affidamento delladi € 2.500,00 IVA compresa al Responsabile dell'

fornitura del carburante atto a garantire i servizi resi mezzi Comunali;

CHE con determina Dirisenziale n.359 del /09/2020 si è proceduto all'affidamento per

l'acouisto del carburante occorrente ai mezzí dí comunale medíante Convenzione ConsÍp, sul
alla "Q8 QUASER S.R.1.." con sede legale inportale http://www.acquistinretepa.it. con ordine

Roma, via Oceano Indiano, 13, P.IVA: 002954 di cui alla "Convenzione ner la fornitura di
carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da ento per Ie pubbliche amministrazioni, ed.

11, ai sensi dell'arl.. 26, Iegge 23 dicembre 1999 n.

2000 n.388 - Lotto 8 CIG 8016974834";
e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre

impegnata la somma necessaria;

2020 emessa dalla "Q8 QUASER S.R.1.." con sede
IT06543251000 - Codice Fiscale: 00295420632



DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito
dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione di cui all'art. 48-bis del D.P.R.602/73, in quanto l'importo della
fattura è inferiore alla soglia prevista;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL_24295982 del 2O/10/2020, con
scadenza validità 17 /02/2021daì quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL,
agli atti in Ufficio;

ESAMINATA ìa relativa documentazione giustifìcativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

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

L.

DETERMINA

di liquidare e pagare Ia somma compìessiva di € 2.297,97 relativa alla fattura n. n. 0030043314 del
72/70/2020 emessa dalla "Q8 QUASER S.R.L.." con sede legale in Roma, viale Oceano Indiano, 13 -
P.IVA: IT06543251000 - cod. Fisc.: 00295420632 per €2.297,97 I.V.A. inclusa al 22%;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:

) ad emettere mandato di pagamento di € 1.883,58 al netto dell'l.V.A alla "QB QUASER S.R.l.."
con sede legale in Roma, viale Oceano lndiano, 13 - P.IVA: IT06543251000 - cod. Fisc.:
00295420632 per € 2.297,97 I.V.A. inclusa al 22o/o medíante bonifìco sul conto corrente
bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota
allegata alla presente;

F ad effettuare la ritenuta di € 4L4,39 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;

) di imputare la spesa come segue:

v € 1.000,00 codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002 (ex cap.812) - Bilancio 2020
'/€ 500,00 codice di bilancio 12.04-1 .03.01..02.002 (ex cap. 1896/1)- Bilancio 2020
'/ € 500,00 codice di bilancio 01.02-1 .03.01.02.002 (ex cap. 841 - Bilancio 2020
/€ 297,97 codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999 [ex cap.2oZZ /0) - Bilancio 2020

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affìnché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-lÍne per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14
marzo 2013, n.33i

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, 06 / 1.I / ZO2O
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Acquisto carburante occorrente ai
convenzione consip,

fattura n. 0030043314 del

di proprietà Comunale mediante

Codice
bilancio/capitolo

1.03.01.02.002 (ex cap. 612)

1.03.01.02.002 (ex cap. 1896/l)

- 1.03.01.02.002 (ex cap. 84)

- 1.03.02.99.999 (ex cap.2022 / 0)

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area T esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 47-bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

*)*)*)t* * * )* *,** * *:t:t,* )* )* * *:* *:*,******,t,**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTEST

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7' del D.Lgs. 267 D000 nonché del vigente
Determinazione APPONE il visto di resolarità contabile D

ATTESTA la copertura frnanziaria con le seguenti modalità ed
delf'art. l9l, comma I del D.lgs .n.26'7 /2000'.

ou,,,/f. fi lrtL

VISTO DI COMPATIBILITA' M NETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenîi
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma l, l€tt.a punto 2 del D.L.78/2009)

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
comunale sui controlli intemi, vista la

(ovvero) o NON FAVOREVOLE ed
contabili regolarmente registrati ai sensl

dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

outu .lY.Ll 2oz' e dell',$1ea pconomico-Finanziaria
(Dott.fa Lf ia Truslio )

'r ,4 ,t


