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FATTURA
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SERVIZIO
ALOISIO
ANTONIO
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018 -

CIG: Z3F21F9157

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico referente delegato della Centrale
Unica di Committenza n. 05 del 31/01/2018 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta Aloisio Antonio di Aiello Calabro, la fornitura di carburante degli
automezzi e degli scuolabus comunali per l’anno 2018;
Visti i provvedimenti del Sindaco di individuazione dei Responsabili dei servizi;
Vista la delibera di G.C. N. 154 del 22.11.2004 di autorizzazione utilizzo buoni carburante per missioni;
Vista la delibera di G.C. n° 110 del 26.09.2005 di modifica della delibera n° 154 del 22.11.2004;
Vista la convenzione per la fornitura carburante per gli automezzi e gli scuolabus comunali per l’anno 2018
sottoscritta in data 22/02/2018 prot. n. 821 del 22/02/2018;
Rilevato che la Ditta ALOISIO ANTONIO ha inviato le fatture elettroniche del mese di AGOSTO 2018, di
seguito elencate:
 N. documento 34/PA del 03/09/2018 relativa alla fornitura carburante per gli automezzi adibiti al servizio
di nettezza urbana del mese di AGOSTO 2018 di € 1.705,00 di cui € 1.397,54 per imponibile ed €
307,46 per IVA del 22%;
 N. documento 33/PA del 03/09/2018, relativa alla fornitura carburante per gli automezzi comunali del
mese di AGOSTO 2018 di € 823,00 di cui € 674,59 per imponibile ed € 148,41 per IVA del 22%;
 N. documento 32/PA del 03/09/2018, relativa alla fornitura carburante per missioni comunali del mese di
AGOSTO 2018 di € 240,00 di cui € 196,72 per imponibile ed € 43,28 per IVA del 22%;
per un totale complessivo di € 2.768,00 IVA DEL 22% compresa
Verificata la regolarità delle fatture;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
DETERMINA

 Di liquidare alla Stazione di Servizio ALOISIO Antonio di Aiello Calabro la somma complessiva
di € 2.768,00 di cui € 2.268,85 per imponibile ed € 499,15 per IVA del 22% (Split Payment ai sensi
dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972) a saldo delle fatture in premessa indicate, per fornitura
carburante automezzi comunali del mese di AGOSTO 2018;

 Di far gravare la somma di € 1.705,00 (di cui € 1.397,54 per imponibile ed € 307,46 per
IVA del 22%), sul cod. bilancio 1.3.1.2 – CAP 1736 (nettezza urbana);
 Di far gravare la somma di € 823,00 (di cui € 674,59 per imponibile ed € 148,41 per
IVA del 22%) sul cod. bilancio 1.3.1.2 – CAP 1055 (automezzi comunali);

 Di far gravare la somma di € 240,00 (di cui € 196,72 per imponibile ed € 43,28 per IVA
del 22%) sul cod. bilancio 1.3.1.2 – CAP 1057 (Missioni comunali);
 Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro
ovvero, in via alternativa è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di
pubblicazione dall’atto all’Albo Pretorio.
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
IL Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 27/09/2018

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal _______________
al __________________, per 15 giorni consecutivi a norma di legge
Aiello Calabro,li _____________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

A.P.

