COMUNE DI GIANO VETUSTO
C.A.P. 81042
PROVINCIA DI CASERTA

Registro Generale nr 109 del 30 maggio 2015

CIGX420253951.
AREA AMMINISTRATIVA-TECNICA E FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
DETERMINAZIONE N. 109
Oggetto :Liquidazione, a saldo della fatture nr 148/2014 ,nr 149/2014 e nr 301/bis del 31
ottobre 2014 alla Network Energy Company con sede in Calvi Risorta
Risorta Via Circumvallazione nr.,15 bis, per fornitura carburante. Provvedimenti.
************************************************************
L’anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di maggio, il sottoscritto Antonio ZONA,
responsabile dell’area amministrativa-tecnica e contabile, con l’attribuzione delle funzioni
previste dall’art. 107 del TUEL 267/2000, assunte con decreti sindacali nr.3842/2011 e
nr.26/2014;
Premesso che questo Ente con determinazione nr.215/R.G. del 30 dicembre 2013 affidava alla
ditta Network Energy Company ,con sede in Calvi Risorta(Ce) Via Circumvallazione nr,15 bis,
iscritta alla Camera di Commercio di Caserta-partita iva 03223520614,la fornitura del carburante
per i mezzi di proprietà comunali;
Che tale affidamento ,effettuato con riguardo al regolamento comunale per lavori, forniture di beni
e servizi in economia di importo inferiore a €40.000,00,approvato con deliberazione di consiglio
comunale nr.32 del 28 novembre 2007 2,integrato con successiva deliberazione di consiglio
comunale nr.8 del 23 giugno 2009,consente l’affidamento diretto;
Viste le fatture nr 148/2014 ,nr 149/2014 e nr 301/bis del 31 ottobre 2014,assunte al protocollo
generale on -line,al nr 1976/2015 con le quali la ditta Network Energy Company ,con sede in
Calvi Risorta Via Circumvallazione nr.,15 bis, chiede la liquidazione complessiva di €958,00,per
la fornitura del carburante, effettuata dal I gennaio 2014 al 30/0672014, per l’automezzo
comunale targato BN847KS, ed €906,20,per la fornitura di carburante ,effettuata dal I gennaio
2014,fino al 31 ottobre 2014,per l’auto e il triciclo di proprietà comunale ,targati ,rispettivamente,
DC783L e DD 60137;
Accertato che tali fatture risultano insolute;
Viste le bolle di consegna;
Accertata, altresì la regolarità delle fatture;
Considerato che tali fatture sono state emesse nell’anno 2014 e pertanto non assoggettabili alle
disposizioni previste dall’art.1,comma 629,lett.b),della legge 23 dicembre 2014,nr.190( legge di
stabilità 2015),che ha prescritto che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi ,
ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’iva, debbano versare direttamente
all’erario l’ i .v.a. addebitata ad esse dai fornitori;
Vista la determinazione di impegno di spesa nr.215/R.G.-2013
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.
147 bis del dec. lgs. 267 del 18.078.2000 e s.m.i.
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VISTI:
-

Il regolamento comunale di contabilità;
Il bilancio di previsione 2015, in corso di predisposizione;
Il dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Visto il documento unico di regolarità contributiva della suddetta ditta;
Ravvisata la propria competenza, ai sensi ed in conformità del decreto legislativo 18
agosto 2000,nr.267 e ss.mm.ii. ;
Effettuati i controlli amministrativi e contabili necessari per procedere alla liquidazione della
fattura in oggetto, come dagli atti acquisiti;
DETERMINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare ,a saldo della fatture nr 148/2014 ,nr 149/2014 e nr 301/bis del 31 ottobre 2014
alla Network Energy Company con sede in Calvi Risorta Via Circumvallazione nr.,15 bis, per
fornitura carburante. la complessiva somma di€1864,21,con imputazione ai seguenti capitoli
di bilancio (rr.pp-2014) del redigendo bilancio 2015,:
a) capitolo 82.08 per €794,20;
b) capitolo 1250.08-intervento 1.09.05.02,per€958,01
c)capitolo 82.08-intervento 1.01.02.02, per €112,che presentano sufficiente disponibilità;
3. Di accreditare le somme suindicate mediante bonifico bancario avente le seguenti
coordinate: IT83 B 05308 75070 000000011004;
Di demandare all’ufficio di ragioneria l’emissione dei relativi mandati di pagamento;
Il responsabile del procedimento.
f.to ( Donato Aletto)

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to (Antonio ZONA)

Area Finanziaria
attestato di copertura finanziaria
Il responsabile dell’area finanziaria
In relazione al disposto dell’art.151 ,comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000,nr.267,
APPONE
il visto di regolarità contabile.
ATTESTA
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la copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato ai capitoli 82.08 per €794,20;1250.08-intervento
1.09.05.02,per€958,0 capitolo 82.08-intervento 1.01.02.02, per €11200, del redigendo
bilancio di previsione 2015.
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio di segreteria,
ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione aperta ,in
esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 190/212.
Giano Vetusto, 30 maggio 2015.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to( Antonio ZONA)

Pubblicazione all’Albo Pretorio
La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa viene
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
f.to( Giovanni FEOLA)

Firme omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/’93

