COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 39 del 04/02/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE
AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021 - C.I.G. Z6A269F6C5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/2021 al 20/03/2021 al n. 231 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07/01/2021 di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Premesso che il Comune di Gradoli è proprietario di un’autovettura adibita al servizio sociale,
una di servizio della polizia municipale e di un’Ape Porter e che per l’acquisto di carburante è
servito da un unico distributore del territorio di proprietà di Pancrazi Angelo;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che prevede la possibilità
dell’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 € da parte
del responsabile del servizio;
Considerato che occorre provvedere ad impegnare la spesa necessaria per il pagamento del
carburante nei seguenti interventi del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di
formazione:
- autovettura adibita al servizio sociale sull’intervento 11040204/1 “spese autovettura
servizi sociali”;
-

autovettura di servizio della polizia municipale all’intervento 10310203/1;

-

Ape Porter all’intervento 10950301/1;

Visti i seguenti buoni di consegna, emessi dalla ditta Pancrazi Angelo, con sede in Gradoli loc.
Cantoniera 29 P.IVA 01349460566, nel mese di GENNAIO 2021:
- n. 126 del 23/01/2021 per fornitura carburante auto polizia locale;
- n. 122 del 05/01/2021, 123 del 09/01/2021, e 124 del 19/01/2021 per fornitura carburante
ape porter;
- n. 125 del 22/01/2021 per fornitura carburante auto servizi sociali;
Vista la fattura n. 01/CO del 31/01/2021, emessa dalla ditta Pancrazi Angelo, con sede in Gradoli
loc. Cantoniera 29 P.IVA 01349460566, e relativa alla fornitura del carburante per gli automezzi
comunali sopra descritti nel mese di GENNAIO 2021, come da buoni sopra riportati, per un
importo complessivo di € 159,84, oltre IVA di legge;
Considerata la scissione dei pagamenti in base all’Art. 17 – ter C.1 del DPR 633/72;
Acquisito il documento relativo alla Regolarità Contributiva, DURC (scadenza 12.03.2021);
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;
VISTO il regolamento di organizzazione uffici e servizi approvato dalla Giunta Municipale con
atto n.6 del 10/1/98;
VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione
del servizio;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo statuto dell’Ente;

DETERMINA
1) Di impegnare l’importo di € 159,84, oltre IVA di legge, per un importo complessivo di €

195,00, per la fornitura di carburante vari automezzi comunali nel mese di GENNAIO 2021,
sui seguenti interventi del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di
formazione:
- intervento 10310203/1 “Spese autovettura vigili urbani” la somma di € 28,69 + iva;
- intervento 10950301/1 “Spese servizi N.U.” la somma di € 102,45 + iva;
- intervento 11040204/1 “spese autovettura servizi sociali” la somma di € 28,70 + iva;
2) Di liquidare alla ditta Pancrazi Angelo, con sede in Gradoli loc. Cantoniera 29 P.IVA

0134946056 l’importo di € 159,84, per la fornitura di cui in premessa, per il periodo
GENNAIO 2020, fattura n. 01/CO/2021;
3) Di liquidare all’Erario dello Stato l’importo IVA della fattura di cui sopra pari ad € 35,16;
4) Di imputare la spesa complessiva di € 195,00 ai seguenti interventi del bilancio di previsione

pluriennale 2021 – 2023, in corso di formazione:
− € 35,00 all’intervento 10310203/1 “Spese autovettura vigili urbani”;
− € 125,00 all’intervento10950301/1 “Spese servizi N.U.”;
− € 35,00 all’ intervento 11040204/1 “spese autovettura servizi sociali”.

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

