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 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° 103 del 30/01/2019 

 
N° _1382 di Protocollo Generale 
N° d’ord. 191 Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA  Nr. d’ordine ______51_____  Del  __30.01.2019______ 

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine ______________  del   _______________ 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture: n. FATTPA 10_18 del 31/10/2018, n. 11_18 del 30/11/2018 e 
n. 12_18 del 31/12/2018 in favore della ditta LUCARELLI Immacolata – Gestore Area di Servizio AGIP di 
Montalbano Jonico, per la fornitura di carburanti agli automezzi comunali nei mesi di OTTOBRE, 
NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. CIG. Z3126EBEB8 

Visto di regolarità contabile                                                                                                                                      UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                                               BILANCIO _2019____ 
art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                                         Interv. _____________   Cap./art. __208/04 

                                                                                                                        Imp.  n. ___118______________EURO __2.958,73_ 

 
  Data ____________________________                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                 f.to     (rag. Antonio DAMIANO) 
 

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

Premesso 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, le seguenti fatture: 

- n° FATTPA 10_18 del 31/10/2018 di € 1.200,42 (di cui € 983,95 per fornitura ed € 216,47 per IVA al 22%), 
relativa alla fornitura di carburante agli automezzi comunali nel mese di OTTOBRE 2018; 

- n° FATTPA 11_18 del 30/11/2018 di € 1.115,30 (di cui € 914,18 per fornitura ed € 201,12 per IVA al 22%), 
relativa alla fornitura di carburante agli automezzi comunali nel mese di NOVEMBRE 2018; 

- n° FATTPA 12_18 del 31/12/2018 di € 643,01 (di cui € 527,06 per fornitura ed € 115,95 per IVA al 22%), 
relativa alla fornitura di carburante agli automezzi comunali nel mese di DICEMBRE 2018,  

PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.958,73; 

- è stato acquisito il DURC on line prot. n. INPS_13969584 Data richiesta 29/01/2019 Scadenza validità 
29/05/2019 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 € 2.958,73 con imputazione al capitolo 208 - art. 04 del bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 
finanziario 2019; 
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- tutto ciò premesso e considerato che il carburante è stato fornito così come fatturato, le fatture di che trattasi, 
possono essere liquidate con imputazione della spesa al suddetto capitolo; 

RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa di € 2.958,73 con imputazione al capitolo 208 - art. 04 del 
bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio finanziario 2019; 

RITENUTO, altresì, di dover disporre la liquidazione delle seguenti fatture: 

- n° FATTPA 10_18 del 31/10/2018 di € 1.200,42 (di cui € 983,95 per fornitura ed € 216,47 per IVA al 22%), 
relativa alla fornitura di carburante agli automezzi comunali nel mese di OTTOBRE 2018; 

- n° FATTPA 11_18 del 30/11/2018 di € 1.115,30 (di cui € 914,18 per fornitura ed € 201,12 per IVA al 22%), 
relativa alla fornitura di carburante agli automezzi comunali nel mese di NOVEMBRE 2018; 

- n° FATTPA 12_18 del 31/12/2018 di € 643,01 (di cui € 527,06 per fornitura ed € 115,95 per IVA al 22%), 
relativa alla fornitura di carburante agli automezzi comunali nel mese di DICEMBRE 2018,  

PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.958,73; 
 
VISTI: 
- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- 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; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018 che ha differito al 28/02/2019 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021; 

VISTO l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in forza del quale 
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in 
un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, comma 1, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 
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 € 2.958,73 con imputazione al capitolo 208 - art. 04 del bilancio pluriennale 

2019-2021, esercizio finanziario 2019; 
2. DI liquidare, in favore della ditta LUCARELLI Immacolata da Montalbano Jonico, l’importo di € 2.958,73 (di cui € 

2.425,19 per fornitura ed € 533,54 per IVA al 22%), relativa alla fornitura di carburante agli automezzi comunali 
nei mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2018, a saldo delle fatture: n° FATTPA 10_18 del 31/10/2018, 
acquisita al protocollo dell’Ente al n°0015456 in data 05/11/2018, n° FATTPA 11_18 del 30/11/2018, acquisita 
al protocollo dell’Ente al n°0016922 in data 04/12/2018, n° FATTPA 12_18 del 31/12/2018, acquisita al 
protocollo dell’Ente al n°0000053 in data 03/01/2019, che si allegano alla presente; 

3. DI imputare la spesa di € 2.958,73 al capitolo 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.to -arch. Patrizia Nardiello-                                                                              AREA TECNICA F.F. 
                                                                                                                             f.to   -geom. Rocco BREGLIA-    
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                    
 

Città di Francesco Lomonaco 
CRON. N.191 / 2019  

 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 30/01/2019 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, 30/01/2019 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 
 


