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COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosínone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.295 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 06.T2.r7 N.

OGGETTOI Líquídazionefornitur& gus per íl riscaldamento della scuola materna ed elementare - ditta
Ovegas SRL CIG ZSCID0A9B2

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio uffrcio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHUMATO il Decreto Sindacale n. 4 de|28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente
determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2017;
VISTO l'art.26 della L.48811999,I'art.l commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché ilD.L.52l20l2 convertito
con modifiche nella L.9412012 e il D.L.95l2ol2 convertito con modifiche nella L,.135120Î2;
CONSIDERATO CHE con determinazione n. 270 del 03. 11.20J7 è stata affidata alla ditta OVEGAS Srl, con
sede a Frosinone Strada A.S.I. V n. 5, P.IVA 01690470602, C.F.02829550587,\a fornitura di lt 2000 di gas
GPL per il riscaldamento della scuola materna ed elementare e il funzionamento della mensa scolastica per la
somma complessiva presunta di € 1600,00 iva e R.C.T. comprese;
VERIFICATO che è stato effettuato il rifornimento di lt 2000 in data 13.ll.I7;
VISTA la fattura elettronica n. 59125 del 13.ll.20t7 di € 1550,96 iva e R.C.T. comprese trasmessa dalla ditta
OVEGAS Spa;

ACQaISITO Ll documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL 8638244 - Scadenza
validità 2611212017;
VISTO il D.Lgs. 5012A16;

VISTO il D.Lgs. 26712000;
DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di approvare la,fattura elettronica n.59125 del 13.11.2017 di€ 1550,96 iva e R.C.T. comprese trasmessa
dalla ditta OVEGAS Spa per la fornitura di lt 2000 di gas GPL per il riscaldamento della scuola materna ed
elementare ed il funzionamento della mensa scolastica;
3) Di dare atto che la spesa del presente atto è impegnata sulla missione 04.01.1.03 (CAP 390) del bilancio
20t7:
4) Di liquidare alla ditta OVEGAS Spa, con sede a Frosinone Strada A.S.I. V n. 5, P.IVA 01690470602la
fattura n. n.59125 del 13.11.2017 di € 1550,96 iva e R.C.T. comprese;
5) Di dare atto che la spesa verà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.
19012014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente
all'Erario;
6) Di dare atto che la ditta ha comunicato il seguente codice IBAN IT6T0200814809000500028138;
7) Di dare atto che, ai fìni della tracciabilità dei flussi fnanziari, ex L.13.8.2010 n. 736 art.3 e s.m.i., i dati
relativi all'appalto sono i seguenti: CIGZSCIDOAgB2;
Di trasmettere la presente determinazione all'Uflicio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ArchrMarco loptvf)
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SERVIZIO FINANZIARIO

Inrelazione al disposto dell'af. 153, comma 4" del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e delvrgente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarita conîabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSA
(Dott.ssa

N. 5ZL Regisho Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Lapresente de?"uffi"trT.hi:.r,H:i3*#,3T;:4ff*t#ffiS#:Li#* der comune per quindici
giomi consecutivi dqll

Dalla residenza comunale, lì jf


