
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  365 del  18-06-2020

Ufficio 3 SETTORE                                                               CIG n. ZB82BC4A61

Oggetto: Liquidazione somme alla  Ditta Lagona Girolamo di Valguarnera Caropepe,
per la fornitura di carburante occorrente per il funzionamento degli
automezzi adibiti ai vari servizi comunali.-

L'anno  duemilaventi addì  diciotto del mese di giugno il Responsabile del Settore
Giuseppe Di Vincenzo

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di



Settore;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Premesso che per la fornitura del carburante occorrente per il funzionamento degli automezzi
del Comune di Valguarnera Caropepe adibiti ai vari servizi  è stata stipulata la convenzione
tra le parti sottoscritta in data 3 febbraio 2020;
Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 28 del 29/01/2020 con la quale è
stato affidato alla Ditta Lagona Girolamo di Valguarnera Caropepe il servizio  per la fornitura
di cui trattasi;
Vista la fattura n. 6 del 31/05/2020 di €. 90,00 I.V.A. inclusa, per la fornitura del carburante
occorrente per il funzionamento degli automezzi in questione per il periodo dal 02/05/2020 al
25/05/2020;
Visti i buoni di rifornimento emessi dalla stazione di servizio al momento del prelievo
sottoscritti dal coordinatore del servizio;
Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione della predetta fattura per la somma
complessiva di  €. 90,00 I.V.A. inclusa alla Ditta Lagona Girolamo di Valguarnera Caropepe;
Accertato che la somma da liquidare rientra nei limiti della prenotazione assunta e risulta
impegnata con determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n.28 del 29/01/2020;
Richiamato l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità
2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponiibili ed
I.V.A.);
Richiamato l’ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72;
Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 14/10/2020;
Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge n. 136 del 13
agosto 2010 “ tracciabilità dei flussi finanziari”;

per quanto in premessa
DETERMINA

1) Liquidare la somma di seguito elencata:
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Missione            1               Programma     6       Titolo    1    Macroagg  3-1-002

Cap./Art. 525 Descrizione:  Acquisto carburanti

SIOPE CIG: ZB82BC4A61 CUP

Creditore: Ditta Lagona Girolamo di Valguarnera Caropepe

Causale: pagamento fattura n. 6 del 31/05/2020 emessa dalla Ditta Lagona Girolamo di
Valguarnera Caropepe

Modalità finan. Bilancio comunale anno 2020

Importo €. 90,00 I.V.A inclusa

La somma di €. 73,77 al netto dell’ I.V.A esclusa, alla Ditta Lagona Alfonso di Valguarnera
Caropepe, viene accreditata presso l’Istituto Bancario Banca Intesa San Paolo agenzia di
Valguarnera Caropepe IBAN: IT 44D0306983730100000013321 –  Causale: Pagamento
fattura    n. 6 del 31/05/2020 per fornitura del carburante occorrente per il funzionamento
degli automezzi del Comune di Valguarnera Caropepe adibiti ai vari servizi per il periodo dal
02/05/2020 al 25/05/2020;
2) Accantonare la complessiva somma di €. 16,23 occorrente per il successivo versamento
dell’imposta.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Battiato Anna Claudia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 44

Lì  18-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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