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COPIA  DETERMINA N. 166 / T DEL 15/10/2019 
 

OGGETTO :  Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali anno 2019. 

Liquidazione fatture mese di  Agosto e  Settembre 2019. Ditta Roma Celestino. 

GIG.: Z6327D5804 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 

 

CHE il comune di Alì è dotato 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;  
CHE con delibera di G.M. n. 45 del 20/03/2019 sono state assegnate al Responsabile dell’Area 

Tecnica le somme occorrenti per la fornitura di che trattasi; 
CHE con determina del responsabile dell’Area tecnica n. 91/T del 30.05.2019 sono state impegnate 

le somme per la fornitura di carburanti e lubrificanti degli automezzi comunali;  
VISTE le fatture presentate dalla ditta titolare del rifornimento “Roma Celestino”, tramite pec in 
data 07/09/2019,  relativi  alla fornitura del mese di Agosto  per l’importo complessivo di €. 110,63 e 
per il mese di Settembre in data 03/10/2019, per un importo complessivo di € 216,04;  
VISTA la regolarità del DURC numero Protocollo INAIL_17372957  del 11.07.2019 con scadenza 

di validità in data 08.11.2019;  
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019-2021; 
VISTO l’art. 51, comma 3, della legge 08/06/1990, n 142, così come modificato dall’art. 6 della 

legge 15/05/1997 n 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3 della L.R. 
07/09/1998 n 23; 
TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture;   
DATO ATTO della competenza del Sig. Satta Natale, dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo 
Comune, in virtù della Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, la cui efficacia è prorogata di 
diritto ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 
servizi;  
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13.11.2018, 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 all’Ing. 

Antonino Famulari la responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura 

tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE alla ditta titolare del rifornimento “Roma Celestino”, con sede in via Roma, 
CAP 98020 Alì, (ME) la complessiva somma di €. 326,67 IVA compresa, per la fornitura di 
carburanti e lubrificanti, relativa ai  mesi di Agosto e Settembre 2019, secondo le modalità indicate in 
fattura; 

 

2) DI FARE FRONTE alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019 , secondo il seguente prospetto: 

 

 Fattura n. PA  38/19                                              Cod. 04.06.1.103 Cap. 656     Imp.  135  €    101,88 

 Fattura n. PA  35/19, 40/19                                   Cod. 01.02.1.103 Cap 120      Imp.  137  €    121,58 

 Fattura n. PA  36/19, 37/19, 39/19,                       Cod. 01.05.1.103 Cap. 224/1  Imp.  134  €    103,21 

 

 DI TRASMETTERE la presente determina, all’ufficio di ragioneria per gli atti consequenziali e di 

competenza nel rispetto della normativa fiscale vigente e dell’ D.P.R. 633/72 art. 17-ter; 

 
4) DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-Line del Comune 
di Alì. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to     Ing. Antonino Famulari 

        ______________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 166 / T DEL 15/10/2019 
 

OGGETTO :  Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali anno 2019. 

Liquidazione fatture mese di  Agosto e  Settembre 2019. Ditta Roma Celestino. 

GIG.: Z6327D5804 

 

 

 

 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico  Finanziario 

 

  

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 comma11, della legge n.127 del 1997, così come recepito 
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4. 
 

  
ATTESTA 

 

Che la complessiva somma pari ad euro €. 326,67 IVA compresa trova la relativa copertura 
finanziaria del bilancio comunale esercizio finanziario 2019 , secondo il seguente prospetto: 
 

 

 Fattura n. PA  38/19                                              Cod. 04.06.1.103 Cap. 656     Imp.  135  €    101,88 

 Fattura n. PA  35/19, 40/19                                   Cod. 01.02.1.103 Cap 120      Imp.  137  €    121,58 

 Fattura n. PA  36/19, 37/19, 39/19,                       Cod. 01.05.1.103 Cap. 224/1  Imp.  134  €    103,21 

 

 

  la presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, 15/10/2019 

 

 

Il Responsabile dell’Are Economico Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 
 
 

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

dal___________________________ al _______________________ N° Reg. __________________ 

Alì, ____________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        (Dott._________________________) 
 
 
 


