C O M U N E D I M A R TO N E
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. n.° 1731 del 19 settembre 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 40 DEL 12 AGOSTO 2013
OGGETTO:

Fornitura Carburanti e Lubrificanti Automezzi Comunali – mese di giugno e luglio 2013 –
Impegno e liquidazione spesa – Distributore Agostino Dott. Francesco con sede in Gioiosa
Ionica .

IL RESPONSABILE
VISTO

il Decreto Sindacale n. 09/2013, prot. n° 1424 del 19/07/2013 di nomina incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

VISTO

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’8 agosto 2012 “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012/2014”.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
f.to (Geom. Sergio Marando)
________________________

SERVIZIO

FINANZIARIO

VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.55 della Legge 8 Giugno 1990, n.°142,
per come modificato dall’11° comma dell’art.6 della Legge 15
Maggio 1997, n.° 127.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
(Dott. Bernardo Loccisano)
___________________________

Martone, lì 19.09.2013

Il Responsabile attesta che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Martone, lì 19.09.2013

IL RESPONSABILE
(Sig. Giorgio Circosta)
f.to (Geom. Sergio Marando)
____________________________

PREMESSO CHE:
•

•

Con determina n. 20 del 04 giugno 2013 questo ufficio, ha liquidato la somma complessiva di € 1.529,00
relativa alla fornitura di carburanti e lubrificanti fino al mese di luglio 2013 per il rifornimento dei
carburanti agli automezzi comunali.
la ditta sopra citata fornisce carburante dietro presentazione di buoni di prelevamento sottoscritti dagli
addetti al servizio;

VISTO:
•

•

la fattura n.ro 97/2013 di € 926,50 compreso IVA, presentata dal Chiosco Esso n. 062612 del Dott.
Agostino Francesco, Via Mazzini 12 – 89042 Gioiosa Ionica, per la fornitura di carburanti e lubrificanti per
il mese di giugno 2013;
la fattura n.ro 112 del 01.08.2013 di € 1.108,00 compreso IVA, presentata dal Chiosco Esso n. 062612
del Dott. Agostino Francesco, Via Mazzini 12 – 89042 Gioiosa Ionica, per la fornitura di carburanti e
lubrificanti per il mese di luglio 2013;

CONSIDERATO CHE:
•

la stazione di servizio ha fornito regolarmente gli automezzi comunali;

RITENUTO
•

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 2.034,50 per la fornitura di carburanti e lubrificanti
già effettuata per il mese di giugno e luglio c.a.;

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.034,50, occorrente per la fornitura di carburante e lubrificante
per i mesi di giugno e luglio, dando atto che la spesa rientra fra quelle frazionabili in dodicesimi.
3. DI LIQUIDARE la somma di € 2.034,50 a saldo delle fatture n. 97/2013 e 112/2013;
4. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di
pagamento con quietanza al signor Agostino Francesco nato a Gioiosa Jonica il 30.11.1952 Codice Fiscale
n° GST FNT 52S30 EO44T, mediante emissione di assegno circolare non trasferibile;
5. DI IMPUTARE la spesa nel bilancio comunale corrente come segue:
€ 651,00 al capitolo 12 denominato “spese di gestione degli automezzi comunali carburanti e
lubrificanti”;
€ 1.383,50 al capitolo 1840 denominato “spese per il servizio dello smaltimento dei rifiuti”.
6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

