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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

del 07/08/2020
Registro Generale fir,
Oggetto;

TL

Liquidazione

del 07/08/2020
spese per carburante

RESP O NSAB I L E DEL SERVIZIO 1

VisIn propria determinazione di impegno di spesa Registro Generale n. 14 del 13103/2020 per acquisto carburante
e dìaì11Wamento alla società cooperativa C 4R81. R 4 tsTTI L JMJ'I4NTINO partita IVA 03024190609,
v is tii decreti di nomina dei responsabili dei servizi;
considerato che:
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 dell'8.03,2018 è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell'Ente;
- l'art. 250 del T.U,E,L prevede che :"Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di

approvazione dell ipotesi di bilancio stabrlmeinL i iequilibrato di cui all arI 261 1 ente locale non può impegnare per
ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle dfinitivamente previste nell 'ultimo bilancio
approvato, con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in
conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con
esclusione delle spese non suscettibili di pugaoicnto frazionata in dodicesuni L ente applica principi di buona
amministrazione alfine di non aggravare la posizione debiloria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso
- che, il bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020 è stato deliberato in data
22/1112019 con atto del Consiglio Comunale nr. 12;
- Che il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 17/03/2020;
- dato atto che è stato costituito impegno di spesa. con imputazione al capitolo 10820 del bilancio corrente;
- vista la fattura n. FPA 312020 dei 3 l/03t2020 per un importo complessivo di E. 255,00 IVA compresa;
- accertata la piena regolarità delle fatture, la congruità dei prezzi e l'avvenuto espletamento del servizio;
- ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione per un importo complessivo di E. 255,00;
dato atto che la presente fornitira, in ottemperanza del D.L. n.18712010 , è stata accreditata presso l'autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi i. forniture con lotto CIG Z862BF2CEC
- tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante In regolarità tecnica e la correttezza
dell'azione amministrativa , ai sensi dell'art, 147 bis, comrna I, del D.Lgs. n, 267/00 e ss.mm.ii., e non risultando
motivi ostativi

DETERMINA
la narrativa che precede e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di approvare e liquidare la fattura n FPA 7/2020 del 31/07/2020 per un importo complessivo di C. 255 0i
IVA compresa presentata dalla società cooperativa CARBURANTI L'IMPIANTINO Rartita IVA
03024190609
3' di imputare la somma complessiva di C. 255,00 sul capitolo 10820 del bilancio corrente,
zi di dare atto che I importo IVA sarà versato dal Comune di Pignataro lnteramna ai sensi dell art 17-ter,
D.P.R. n.633172 introdotto dall'art. I, comma 629, Legge 190/20 14 e successivo Decreto Ministero
dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta
valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
La presente determinazione
a) Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa , sarà pubblicata all'Albo
Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento enna
raccolta di cui all'art. 31 del vig qjamento sull'Ordirwento degli Uffici e dei Servizi.

IL RESPONSABILE, DEL SERVIZIO

in relazione al disposto dell'art. 153, cornlna 5,del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui sei
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sopra citato.
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La presente determinazione ò stata pubblicata all'Albo Pretorio on-linc del sito web istituzionale del
accessibile al pubblico, in data od iema al a. cvi resterà per
Pignataro Interanina, li 40.08,2020
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giorni consecutivi.

