. COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Provincia di Caltanissetta
Provvedimento di liquidazione
n°
I!

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fornitura gasolio da riscaldamento edifici comunali.
CIG DERIVATO :Z31269AD8F
VISTA la determinazione dirigenziale deiPU.T.C. n° 5 del 07/01/2019, con la quale si stabiliva di procedere
all'acquisto di litri 5.000 di gasolio da riscaldamento mediante adesione alla convenzione Consip - Gasolio da
riscaldamento con consegna a domicilio presso i depositi delle Pubbliche Amministrazioni, attivata il 07/06/2018
lotto 17 ai sensi dell'alt. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della Legge 23/12/2000 n. 388,
Lotto n. 13 edizione 8 ( lotto riferito alle regioni: Calabria, Sicilia) stipulata tra la Consip. S.p.a. e "Q8 QUASER s.r.l.
" con sede legale in Roma Viale Oceano Indiano n. 13; "
Che con la stessa determinazione si impegnava la presuntiva somma complessiva di Euro 5.450,00 ai seguenti
interventi:
Scuola media: Euro 3.250,00 a carico del codice di bilancio 04.02-1.03 (scuola media) del bilancio corrente
esercizio;
Palazzo Municipale: Euro 2.200,00 a carico del codice di bilancio 01.02-1.03 (palazzo municipale) del bilancio
corrente esercizio;
Considerato che la ditta "Q8 QUASER s.r.l. " con sede legale in Roma Viale Oceano Indiano n. 13, in relazione
all'ordine di acquisto CONSIP n. 479110 , ha provveduto a consegnare nel plesso della scuola media sita in Via S.
Quasimodo Litri 3.000 di gasolio da riscaldamento e Litri 2000,00 presso il Palazzo Municipale;
VISTE le fatture n° 0030040297 del 17/01/2019 dell'importo complessivo di €. 3224,19 IVA inclusa
e N° 0030040298 del 17/01/2019 dell'importo €2*149,81 IVA inclusa;
RITENUTO procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VISTO l'art. 2_8 del D.Ivo 77/95 ;
SI LIQUIDA
Alla ditta "Q8 QUASER s.r.l. " con sede legale in Roma Viale Oceano Indiano n. 13 la somma complessiva di
€ 5.374,00 IVA inclusa relativa alle fatture n° 0030040297 del 17/01/2019 dell'importo complessivo di €. 3'224,19
IVA inclusa t N° 003003402987 del 17/01/2019 dell'importo complessivo di € 2149.81 IVA inclusa;
così distinta:
-per euro 3.224,19 a carico del codice di bilancio 04.02-1.03 (scuola media) del bilancio corrente esercizio;
-per euro 2.149.81 a carico del codice di bilancio 01.02-1.03 (palazzo municipale) del bilancio corrente esercizio;
Di accreditare la somma complessiva di €. 5.37400 Presso INTESA SAN PAOLO spa ROMA 23 RM 00 144 ROMA
VIALE CITTA D'EUROPA N. 847
CODICE IBAN: IT 16C0306903214100000003383
CODICE ABI 03069 CODICE CAB 03214 CIN C
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VISTO Di REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo dì regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
deHa presente determinazione. '
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria. L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE CAPITOLO ART. IMPEGNO IMPORTO
CODICE
04.02-1.03
01.02-1.03

CAPITOLO
616
82

ART.
04
4

IMPEGNO
Z
•~i
3

IMPORTO
3.224,19
2.149,81

Acquaviva Platani, lì
IL RESPONSABILE DEJ/SERVIZIO FINANZIARIO
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del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal

al

e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)
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