COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 682 DEL 22/12/2017 REG.GEN
N. 104 DEL 22/12/2017 DELL’AREA FINANZIARIA
OGGETTO:
Liquidazione fatture per la fornitura di carburante allA ditta Petrolsarda srl di
Cagliari. CIG ZBE1D67CEE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
PREMESSO CHE:
- il parco macchine dell'Amministrazione comunale di Urzulei comprende la Fiat Panda 4x4, il trattore Same,
un Fuoristrada Mazda, un Fuoristrada Ford, una Terna JVC e diverse apparecchiature tipo motoseghe,
decespugliatori e un modulo antincendio montato sul fuoristrada Ford;
- nel territorio comunale di Urzulei il servizio di approvvigionamento di carburante è gestito dalla soc.
Petrolsarda srl con sede a Cagliari in via Palomba 64;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 64 del 30.12.2016 si è provveduto ad
impegnare in favore della citata ditta la somma presuntiva di € 3.500,00 per il servizio di cui sopra;
- con determinazione n. 37 dell’8.06.2017 si è provveduto ad integrare il predetto impegno dell’importo di €
1.500,00.
VISTE le fatture elettroniche n. 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38/PA , riferite al periodo dal 31.10.2017 al
19.12.2017, dell’importo complessivo di € 632,01.
DATO ATTO che il servizio di cui all’oggetto è stato regolarmente e puntualmente svolto dalla citata ditta.
RAMMENTATO CHE, ai sensi della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 che
l’operatore economico affidatario assume l’obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari, e che a tal fine il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZBE1D67CEE.
RILEVATO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione e che è stato acquisito, agli atti, il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
attestante la regolarità dell’operatore economico medesimo (prot. n. INAIL_9890395).
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui sopra in favore della
Petrolsarda s.r.l.
VISTI :
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. lgs. 163/2006 e, in particolare, l’art. 125, comma 11;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità e il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei
servizi;
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017, e il bilancio di previsione per l’anno 2017, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2017 con cui è stato approvato il PEG per il
triennio 2017/2019;
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- il Decreto del Sindaco n. 3 in data 17.07.2017, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni
di Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
DETERMINA
1. di liquidare in favore della Petrolsarda srl con sede a Cagliari in via Palomba 64 la somma di € 632,01 a
saldo delle fatture nn. 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38/PA per la fornitura del carburante degli automezzi in
dotazione al Comune per il periodo dal 31.10.2017 al 19.12.2017;
2. di dare atto che alla spesa si farà fronte dal corrente bilancio di previsione al seguente capitolo di bilancio:
Missione: 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 103 – Cap. 130/10/1 “Spese di esercizio degli
automezzi - fornitura carburanti e altri materiali”, impegno n. 149/2017;
3. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e nell’apposita sezione
di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Istruita da:
MURGIA PIETRO GIORGIO

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Firmato digitalmente
Dott.ssa Dina Macis

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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