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OGGETTC: i-iquidazione fatture ditte r,arie per fomituia carburante per autotrazione.

I

'anno

dr-reniiiaquindici. i1 giorno due del mese di marzo

*EL SEft\TTZtrS
- Ge*m. Giaecari* Ciarici

EL R.ESPSNSAtsELE

-

\risto l'atto di nomina dei Sindaco in data 18.8 iq99, con il

qr.rale

ii

sen,izio tecnico è siaro

affi datc; al sottoscritto.

Considerato che l'unico distributore carburanti per autotrazione presente in questo comune
ha ciriuso

i'attivita,

Considerato ctr1e si rende necessario acquistare carburante per autotrazione per i mezzi di
proprierà di quesro EnteVisto che varie diue si trovano nelle zcne limitrofe dalle quali e stato acquistato gasolio per
autotrazione,
Visto che la fornitura è stata regolarmente effeffuata dalle ditte incaricate dal Comune e cire
sono le segllenti: ANTOMO Boschetti di ,{tess4 Impianto Esso di Donatelli Pierina di Castigiione
Messer Marino, Distributore IP di Magnacca Emilio di Castiglione Messer Marino, Colaneri
Evelina Maria di Montazzoli {uitima fcrnitura prima de1la chiusura);
Yisto che ie stesse hanno fatto pervenire le seguenti fathrre. n. 149/00 del 12.02.2015 e
131/00 del 10.02.2015 della ditta Antonio Boscheui di Atessa per un importo di Euro t.65g,Zl
compreso IVA; n. 01/i5 del 26.01,2015 della ditta Impianto Esso di Donatelli Erminia di
Castiglione M.Marino per un importo di Euro 1.027,00 compreso IYA; n. 244 de|37"72.2014 della
diua Distributore IP di Magnacca Ernilio di Castiglione M.Marino per un importo di Euro 315,00
compreso IVÀ n. 46 del31.12.2014 della ditta Colaneri Evelina di Montazzoli per un importo di
Euro 2.373,00 compreso fVA;
Considerato 1I prezzo equo,

Ritenuto di liquidare in favore delle sopra menzionate ditte le sopra dette fatture a
della fornitura eseguita per f irnporto complessivo di Euro 5.374.21compreso IVA,
Acceftata la disponibiiità deli'intenrento;
Visto il vigenle regolamenlo di colrtabilita.
Visto il D. Legs. ?6712000.

saldcr

DETERMIT{A
1)

Di liquidare le fatture n

149/00 del 12.02.2015 e 131/00 del trO Cl 201-s a1la ditra Artonio
Boscheui di -Atessaperunirnportodi Euro 1.6,i9.2i compresol\'A. n 0lil-5 del 26.01.20l5 alla
ditta Impianto Esso Ci Donatelli Errninia di Castigiione N{.Marino per un impono di Euro
1.027.00 compreso lVA, n. 244 de1 31.12.2014 alia ditta Distributore IP di \4agnacca Emilio di
Castiglione M.Marino perun importo di Euro 315,00 compreso IVA. n. 46 dei 31.12.2014 aila
ditta Colaneri Evelina di Montazzoli per un importo di Euro 2.373,00 compreso IVA.

2) di disporre in favore delle ditte come sopra specificate la liquidazicne della complessir;a somma
di Euro 5 374,21I\"4 comPieso,
3) di imputare

1a relatir..a

spesa ai corrispondente Capitolo dei Biiancic finanziario:C15. gestione

resi dui.

Capitoìo n. 1081C216

4)

di

Eurc

-ri.l74-11-

l'Llfficic di Ragioneiia

prorn,eda al1'emissione de1 relativo, mandato dl
pacamento previa presentazione di r:egoiare ia.nura vistaia da1l'Llificio Tecnico.
clisporre che

presente deteminazicne viene pub'bii,Jata ai1'Albo Pretorio del Comune per giorni quiniiicì
consecutirramentt

5)ia

TL RESPONSABTI.

L SERVTZIO

Sul presente
agosto2000, n.267.
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DI COPERTT]RA

P"

CERTIFICATO DI PI'SBLICAZIONE
NO

delD. Lgs.

COPIA

de1 presente

CI

1

Montazzoli,

'rpt,

ri'

provveriimento vienp afiìspa all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dai

tri:

01

'a ltloqlua r,

AFR, ?015

IL MESSO COMTINAIE

