CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

Determinazione del Capo Settore Finanze

CERTIFICA
che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione Amministrazione Trasparente,
sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione.
f.to Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

N.

976 Reg. Generale

del 13.9.2016

N. 119 del Reg. Finanze
Oggetto:

del _13.9.2016

LIQUIDAZIONE FATTURE n.197/2016 e n. 240/2016 alla Incardona s.r.l. per fornitura
Carburante per Automezzi Com.li – Mesi di Giugno e Luglio 2016–
CIG: Z14130829E

ANNO 2016
Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi
della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso.
Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale.
Palma di Montechiaro, 13.9.2016
f.to Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

L’anno DuemilaSedici, il giorno _Tredici_ del mese di Settembre alle ore /////// nella sua stanza
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;
Vista la Deliberazione G.M. n.153 del 09.12.2015 di Approvazione P.E.G. provvisorio;
Vista la Determina Sindacale n.16 del 23.7.2015 di nomina Capo Settore Finanze;
L’Economo Comunale,
Premesso che,
- Con Comunicato 28 ottobre 2015, il Ministero dell’Interno differit al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016;
- Con determina del Capo Settore Finanze n.153 del 19.11.2015, Reg. Gen. N.1324 del 19.11.2015 si Approvava il Verbale di gara,
si affidava alla Ditta Incardona s.r.l. la fornitura del carburante per gli automezzi comunali e impegnava la relativa spesa;
- In data 03.12.2015 è stato stipulato il Contratto Rep. N.43 registrato a Canicattì P.A.F. di Licata in data 17.12.2015 al n.277 serie
1°;
Considerato che:
 sono state consegnate n. 32 Fuel Card ed i relativi codici segreti (P.I.N.);
 il Servizio di fornitura carburante è stato attivato in data 16.12.2015;
 il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: Z14130829E;;
Visto il DURC Numero Protocollo INPS_4278285 Data richiesta 12/9/2016 Scadenza validità 10/01/2017;
Vista la fattura n. 197 del 30.6.2016 dell’importo di €. 2.940,82 per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese
di Giugno 2016 assunta al Prot. Gen. n.027846 in data 08.8.2016;
Vista la fattura n. 240 del 30.7.2016 dell’importo di €. 3.051,46 per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese
di Luglio 2016 assunta al Prot. Gen. n.027077 in data 01.8.2016;
Vista la nota assunta al Prot. n.2421 in data 21.01.2016 con la quale la ditta Incardona s.r.l. comunica il numero del conto dedicato;
PROPONE
Di dare atto che:
- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale che
caratterizza un progetto d’investimento pubblico;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: Z14130829E;
Di liquidare e pagare alla Ditta Incardona s.r.l. la fattura n. 197 del 30.6.2016 dell’importo di €. 2.940,82, e la fattura n. 240 del
30.7.2016 dell’importo di €. 3.051,46, per complessive €.5.992,28 a mezzo bonifico bancario con pagamento:
1. in quanto ad €. 4.911,71 a titolo di imponibile alla Incardona s.r.l. a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. 1.080,57 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all’art.17ter del D.P.R.
n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni
Di prelevare la complessiva spesa di €.5.992,28 dai seguenti Capitoli:
Capitolo

Importo

Impegno

01051.03.1550

€ 2.447,18

78281

01041.03.1044

€ 2.000,00

78282

01071.03.1734

€ 1.545,10

78283

Totale

€ 5.992,28

f.to L’Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze
Vista la superiore proposta
Vista la fattura n. 197 del 30.6.2016 dell’importo di €. 2.940,82 per prelevamento carburante per gli automezzi
comunali nel mese di Giugno 2016 assunta al Prot. Gen. n.027846 in data 08.8.2016;
Vista la fattura n. 240 del 30.7.2016 dell’importo di €. 3.051,46 per prelevamento carburante per gli automezzi
comunali nel mese di Luglio 2016 assunta al Prot. Gen. n.027077 in data 01.8.2016;
Visto il DURC Numero Protocollo INPS_4278285 Data richiesta 12/9/2016 Scadenza validità 10/01/2017;
Per i motivi espressi in premessa,
DETERMINA
Di dare atto che:
- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo dello sviluppo economico
e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: Z14130829E;
Di liquidare e pagare alla Ditta Incardona s.r.l. la fattura n. 197 del 30.6.2016 dell’importo di €. 2.940,82, e la fattura n.
240 del 30.7.2016 dell’importo di €. 3.051,46, per complessive €.5.992,28 a mezzo bonifico bancario con pagamento:
1. in quanto ad €. 4.911,71 a titolo di imponibile alla Incardona s.r.l. a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. 1.080,57 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all’art.17ter del
D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni
Di prelevare la complessiva spesa di €.5.992,28 dai seguenti Capitoli:
Capitolo

Importo

Impegno

01051.03.1550

€ 2.447,18

78281

01041.03.1044

€ 2.000,00

78282

01071.03.1734

€ 1.545,10

78283

Totale

€ 5.992,28

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana
_______________________

.

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai
sensi dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

