
 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE-ARCH. NARDIELLO-

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco                                            
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE N° _442_/2018

N° 8400 di Protocollo Generale
N° d’ord. 913 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ____185___  Del  __07/06/2018___

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine ______________  del   _______________

OGGETTO:  Impegno  di  spesa  e  liquidazione  fattura  nr.  FATTPA  5_18  del  31/05/2018  in  favore  della  ditta
LUCARELLI  Immacolata  –  Gestore  Area di  Servizio  AGIP di  Montalbano Jonico,  per  la  fornitura  di
carburanti agli automezzi comunali nel mese di MAGGIO 2018. CIG. Z0023E9DB0

Visto di regolarità contabile                                                                                                                                      UFFICIO RAGIONERIA                           
attestante la copertura finanziaria                                                                                               BILANCIO ____2018_______
art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                                         Interv. _____________   Cap./art. __vari_

                                                                                                                        Imp.  Dal n.616 al n. 618________EURO __1.761,27_

  Data _08.06.2018__________________                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                                    f.to  (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.

VISTA la relazione dell’arch. Patrizia Nardiello, dalla quale si rileva che: 

- con determinazione dirigenziale area tecnica n° 443 del 17.12.2015 i rifornimenti di carburante per  gli
automezzi dell’Ente sono stati affidati alla ditta LUCARELLI Immacolata da Montalbano Jonico - Gestore
della stazione di servizio AGIP;

- con varie successive determinazioni dirigenziali A.T., venivano assunti diversi impegni sui capitoli relativi
per la fornitura di carburanti;

- la ditta LUCARELLI Immacolata da Montalbano Jonico ha trasmesso, per la liquidazione, la fattura n°
FATTPA 5_18 del 31/05/2018  di € 1.761,27 (di cui € 1.443,66 per fornitura ed € 317,61 per IVA al 22%),
relativa alla fornitura di carburante agli automezzi comunali nel mese di MAGGIO 2018;

- è stato acquisito il DURC on line prot. n. INPS_9882541 del 07/03/2018 con validità fino al 5/07/2018, da
cui si rileva la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti interessati;

- verificato che gli impegni precedentemente assunti sono stati utilizzati, si propone l’assunzione di un
impegno di € 1.761,27 con imputazione come di seguito dettagliato:

- € 379,00    al capitolo 642 - art. 01     

- € 379,00    al capitolo 244 - art. 02;

- € 1.003,27    al capitolo 442 - art. 02;

- tutto ciò premesso e considerato che il carburante è stato fornito così come fatturato, la fattura di che
trattasi, può essere liquidata con imputazione della spesa ai suddetti capitoli.
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RITENUTO di  dover  assumere  l’impegno  di  spesa  di  €  1.761,27  con  imputazione  come  di  seguito
dettagliato:

- € 379,00    al capitolo 642 - art. 01     

- € 379,00    al capitolo 244 - art. 02;

- € 1.003,27    al capitolo 442 - art. 02;

- RITENUTO, altresì,  di  dover  disporre  la  liquidazione  della  fattura  n°  FATTPA  5_18  del  31/05/2018
dell’importo complessivo di € 1.761,27 (di cui € 1.443,66 per fornitura ed € 317,61 per IVA al 22%),
relativa alla fornitura di carburante agli automezzi comunali nel mese di MAGGIO 2018;

VISTI:
 il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
 il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  T.U.E.L.  approvato  con  il  decreto  legislativo  18/08/2000

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;
 il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato;
 la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018;
 la Deliberazione di G.C. n. 76 che approvava il PEG 2018;

DATO ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

D E T E R M I N A

1. DI assumere l’impegno di spesa di € 1.761,27 con imputazione come di seguito dettagliato:

- € 379,00    al capitolo 642 - art. 01     

- € 379,00    al capitolo 244 - art. 02;

- € 1.003,27    al capitolo 442 - art. 02;

2. DI liquidare, in favore della ditta LUCARELLI Immacolata da Montalbano Jonico, l’importo di € 1.761,27
(di cui € 1.443,66 per fornitura ed € 317,61 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di carburante agli
automezzi comunali nel mese di MAGGIO 2018, a saldo della fattura n° FATTPA 5_18 del 31/05/2018,
acquisita al protocollo dell’Ente al n°8068 in data 05/06/2018, che si allega alla presente;

3. DI imputare la spesa di € 1.761,27 ai capitoli come dettagliato al punto 1 del presente dispositivo;

4. DI  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  portale  dei  dati  previsti  dall’art.  18  del  D.L.
n°83/2012 convertito in Legge n°134/2012 previa predisposizione di avviso da pubblicarsi sul sito
web del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;

5. DI trasmettere copia della presente agli uffici Ragioneria-Contabilità, Segreteria, Responsabile Area
Tecnica, sito web comunale, per gli adempimenti di competenza;

6. DI dare atto che la presente determinazione:

     - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

     - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; -va inserita nel fascicolo
delle determine, a cura della Segreteria.

             PER L’ISTRUTTORIA                                                                             IL RESPONSABILE DI P.O.
        f.t  -arch. Patrizia Nardiello-                                                                              AREA TECNICA F.F.
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                                                                                                                           f.to   -geom. Rocco BREGLIA- 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

                                                      AREA TECNICA
città di Francesco Lomonaco

OGGETTO: Relazione relativa alla liquidazione di  fattura nr. 5_18 del 31/05/2018 in favore della ditta
LUCARELLI Immacolata – Gestore Area di Servizio AGIP di Montalbano Jonico, per la fornitura di
carburanti agli automezzi comunali nel mese di MAGGIO 2018.

Con determinazione dirigenziale area tecnica n° 443 del 17.12.2015 i rifornimenti di carburante per  gli
automezzi dell’Ente sono stati affidati alla ditta LUCARELLI Immacolata da Montalbano Jonico - Gestore della
stazione di servizio AGIP.

Con  varie  successive  determinazioni  dirigenziali  A.T.,  venivano assunti  diversi  impegni  sui  capitoli
relativi per la fornitura di carburanti.

La ditta LUCARELLI Immacolata da Montalbano Jonico ha trasmesso, per la liquidazione, la fattura n°
FATTPA 5_18 del 31/05/2018  di € 1.761,27 (di cui € 1.443,66 per fornitura ed € 317,61 per IVA al 22%),
relativa alla fornitura di carburante agli automezzi comunali nel mese di MAGGIO 2018.

E’ stato acquisito il DURC on line prot. n. INPS_9882541 del 07/03/2018 con validità fino al 5/07/2018,
da cui si rileva la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti interessati.

Verificato che gli impegni precedentemente assunti sono stati utilizzati, si propone l’assunzione di un
impegno di € 1.761,27 con imputazione come di seguito dettagliato:

- € 379,00    al capitolo 642 - art. 01     

- € 379,00    al capitolo 244 - art. 02;

- € 1.003,27    al capitolo 442 - art. 02.

Tutto ciò premesso e considerato che il carburante è stato fornito così come fatturato, la fattura di che
trattasi, può essere liquidata con imputazione della spesa ai suddetti capitoli.

Montalbano Jonico, 07/06/2018

           IL  TECNICO INCARICATO  
          -arch. Patrizia Nardiello-
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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che la  presente DETERMINAZIONE è  stata  pubblicata  nella  parte  dello  spazio  web del  sito  informatico
istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
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