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OGGETTA:Ltqu\dazi.one fatture ditte varie per fomirura carburante per autotrazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di maggio

IL RESFONS,{E{LE *EL SERVIZIO
- Geeme. Giancari* Ciaxrci -

Visto l'atto di nomina del Sindaco in data 18.8.1999, con il quale il servizio tecnico è stato

affi dato al sottoscritto;
Considerato che si rende necessario acquistare carburante per avtatrazione per i mezzi di

proprietàr di questo Ente;
\,'isto che varie ditte sl trovano nelle zone limitrofe dal1e quaii è stato acquistato gasolio per

autotrazione;
Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalle ditte incaricate dal Comune e che

sono le seguenti. ANTOMO Boschetti di Atessa, Impiantc Esso di Donatelli Pierina di Castiglione
Messer Marino;

Visto che le stesse hanno fatto perr,,enire le seguenti fatture. n. UA2 del 24.04.2015 delia
ditta Antonio Boschett'i di Atessa per un importo di Euro i.390,00 conìpreso WA e n. 25115 del
28.02.2015 della ditta Impianto Essa di Doriatelii Erminia di Castiglione M.Marino per un importo
di Euro 176,00 compreso IVA;

Considerato il prezzo equo;
Ritenuto di liquidare in favore delie sopra menzionate ditte le sopra dette fath-rre a saldo

della fornitura eseguita per l'importo complessivo di Eura 1.566,00 compreso IVA;
Accertata la disponibilità delf intervento;
Yisto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D. Legs. 26712000



DETEttM{NA

1) Di liquidare le fatture n. ll}2 del 24.04.2015 della ditta Antonio Boschetti di Atessa per un

importo di Euro 1.390,00 compreso fVA e r.25115 6el25.02.2015 della ditta Impianto Esso di

Donatelli Erminia di Castiglione lvf.Marino perrrn importo di Euro 176,00 compresa fVA;

2) di disporre in favore delle ditte mme sopra specificate la liquidazione della complessiva somma

di Euro 1.566,00 fVA comPreso;

3) di imputare la reiativa spesa al corrispondeate Capitalo del Bilaacio {inasziario 2015, gestione

competenze.

Capitolo n. 10450205 Euro 1.566,00-

4) di disporre che l'Uff,cio di Ragioneria proweda all'emissione del relativo mandato di

pagamento previa presentazione di regolare fattura vistata dall'{Jfficio Tecnico;

5) la presente determinazione viene pubbiicata all'Albo Pretorio del Comuae per giorni quindici
consecutivamente.
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viene espresso i1 parere di cui all'art. 151, 4, del D. Lgs. 18
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