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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Area Tecnica- 

P. Iva n. 00399640838  Codice Univoco UFUHC7 
protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it 
 

COPIA DETERMINA  N.  117 / T   DEL 28.08.2017 
 

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE DI 

MAGGIO  2017. LIQUIDAZIONE FATTURE RIFORNIMENTO ROMA.  CIG: Z8A1A472D1.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO 

 

CHE il Comune di Alì è proprietario di vari automezzi comunali con cui svolge attività di pronto 

intervento e servizi indispensabili per la comunità  (Trasporto scolastico, Polizia Municipale, mezzi 

per gli operai comunali etc.), che giornalmente necessitano di rifornirsi di carburanti e lubrificanti 

etc…; 

CHE con Determina n. 28/T del 05.07.2016, si è provveduto all’impegno delle somme e 

all’affidamento della fornitura di carburanti e lubrificanti per i sopracitati automezzi comunali; 

CHE è indispensabile e necessario provvedere alla fornitura di carburanti e lubrificanti per detti 

autoveicoli comunali, al fine di garantire la continuità, la prosecuzione e l’assolvimento delle attività 

sopracitate, utili alla collettività, in modo da evitarne l’interruzione che potrebbe causare danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

VISTE le Fatture Elettroniche PA nn. 26/17, 27/17, 28/17, 29/17, e 30/17 del 31.05.2017, presentate 

dalla ditta “Rifornimento Roma Celestino” e acquisite agli atti dell’Ente con PEC in data 26.06.2017 

rispettivamente con prot. nn. 3256, 3255, 3254, 3253, e 3257/2017, per l’importo complessivo  pari ad  

€ 286,42 (Duecentottantasei/42), relative alla fornitura di carburanti e lubrificanti per il mese di 

Maggio 2017; 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione delle suindicate fatture;  

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997,   recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto all’affidamento diretto secondo i criteri 

di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 12.04.2006, sostituito, 

da ultimo, dal D. Lgs. 50/2016, modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017; 

VISTA la documentazione  agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta “Roma Celestino”, 

con sede in via Roma 98020, Alì (ME)  P. I.V.A. n. 00135150837, risulta essere in regola con il 

DURC e  con la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la Determina Sindacale  n. 02  del 15.01.2016,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge 

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Tecnica di questo Comune; 

VISTA la Determina Sindacale  n. 01  del 20.03.2017,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge 

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Economico – Finanziaria di questo Comune; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale  per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTA la legge n. 244 del 22.12.2016 (legge di stabilità 2017) 

VISTA  la legge n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91  e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017; 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente, 
    

DETERMINA 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI LIQUIDARE alla ditta “Rifornimento Roma Celestino”, con sede in via Roma 98020 Alì 

(ME), P. I.V.A. n. 00135150837, la somma di euro € 234,77 (Duecentotrentaquattro/77) al 

netto dell'I.V.A., per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali, per il 

mese di Maggio 2017, secondo le modalità indicate in fattura. 
3) DI LIQUIDARE altresì all’Erario la somma di € 51,65 (Cinquantuno/65), come disciplinato 

dal D.P.R.. 633/72 art 17 ter,  e indicato nel  sotto riportato  prospetto. 

4) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva da liquidare con la presente Determina, sia alla 

ditta Roma e sia all’Erario, risulta essere pari ad euro € 286,42 (Duecentottantasei/42). 

5) DI  FARE FRONTE alla spesa con le somme di cui alla Determina n. 28/T del 05.07.2016 

disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017, RR.PP. 2016. 

6) DI IMPUTARE  la suddetta spesa nei Codici e nei Capitoli indicati nel seguente prospetto: 
 

N. Fattura Numero 

Nota di Credito 

Codice  Capitolo Automezzo Imponibile 

Ditta Roma 

I.V.A. 10% 

Erario 

TOTALE Impegno/ 

Liquidaz. 

1 F.     26-2017-PA 04.06.1.103 - 656 FIAT Scuolabus €      143,73 €      31,62 €    175,35 197 -16 

2 F.     27-2017-PA 03.01.1.103 - 468 Fiat Panda P. M. €        26,33 €        5,79 €      32,12 198 -16 

3 F.     28-2017-PA 09.04..1.103 -1208 Jeep Land Rover €        34,35 €        7,56 €      41,91 199 -16 

4 F.     29-2017-PA 10.05.1.103 - 976 Decespugliatore €         5,03 €        1,11 €        6,14 200 -16 

5 F.     30-2017-PA 10.05.1.103 - 976 Ape PIAGGIO €        25,33 €        5,57 €      30,90 196 -16 

► TOTALE   €      234,77 €      51,65 €    286,42  

 

7) DI TRASMETTERE la presente Determina, all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali e di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R 

633/72 art. 17 –Ter., come di seguito indicato: € 234,77 Imponibile + € 51,65 I.V.A.= €  286,42. 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on – line del Comune di  Alì. 

 

                                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                                 F.to Pietro Fiumara 

 

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 
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COPIA DETERMINA  N.  117/ T   DEL 28.08.2017 
 

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE DI 

MAGGIO  2017. LIQUIDAZIONE FATTURE RIFORNIMENTO ROMA.  CIG: Z8A1A472D1. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

ATTESTA  
 

che la complessiva somma pari ad euro € 286,42 (Duecentottantasei/42) trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017, in conto residui 2016, come dettagliato 

nel sotto riportato prospetto: 

N. Fattura Numero 

Nota di Credito 

Codice  Capitolo Automezzo Imponibile 

Ditta Roma 

I.V.A. 10% 

Erario 

TOTALE Impegno/ 

Liquidaz. 

1 F.     26-2017-PA 04.06.1.103 - 656 FIAT Scuolabus €      143,73 €      31,62 €    175,35 197 -16 

2 F.     27-2017-PA 03.01.1.103 - 468 Fiat Panda P. M. €        26,33 €        5,79 €      32,12 198 -16 

3 F.     28-2017-PA 09.04..1.103 -1208 Jeep Land Rover €        34,35 €        7,56 €      41,91 199 -16 

4 F.     29-2017-PA 10.05.1.103 - 976 Decespugliatore €         5,03 €        1,11 €        6,14 200 -16 

5 F.     30-2017-PA 10.05.1.103 - 976 Ape PIAGGIO €        25,33 €        5,57 €      30,90 196 -16 

► TOTALE   €      234,77 €      51,65 €    286,42  

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, 28.08.2017 

                                                                      Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                      

                                                                IL SINDACO 

                                                                F.to Pietro Fiumara 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì  

dal___________________________ al  _____________________ N° Reg. _____________________ 

Alì, ________________ 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         (Dott.ssa  Giovanna Crisafulli) 
 

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 

 


