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COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.232 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Data 26.07.r9 N.

OGGETTO: Liquidazíone fornitura di gasolío agricolo. CIG: 27C292A928

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 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 2019;
CONSIDERATO che questo ente, nell'ambito della gestione dei beni di proprietà, è dotato di una trattrice e di

attrezzafure atte alla lavorazione e alla manutenzione del patrimonio comunale;
VISTA la determinazione n.2Il del 10.07.2019 con la quale è stato affidata la fornitura di lt 1000 di gasolio

agricolo alla ditta IAQUONE Carburanti srl, con sede in via Borgo snc, 03030 Vicalvi (FR), P.IVA
025 I 7060600;
CONSIDERATO che in merito all'entità del servizio in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36

comma 2lettera a) del Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50, risulta possibile e legittimo il ricorso alla
procedura diretta di affidamento per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
DATO ATTO che la fornitura è stata eseguita;
VISTA la fattura elettronica trasmessa dalla ditta n. 01/PA dell'importo di € 799,70 i.c. al 10% del 17.07 .2019:.

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL 17392717 - Scadenza validità
0911v2019:
VISTO il D.Lgs 50116;
VISTO il D.Lgs n.26712000;

DETERMINA

l. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. Di approvare la fattura elettronica n n. 01/PA dell'importo di € 799,70 i.c. al 10% del 17.07.2019 trasmessa

dalla ditta IAQUONE Carburanti srl, con sede in via Borgo snc, 03030 Vicalvi (FR), P.NA 02517060600

per il servizio di fornitura di gasolio agricolo;
3. Di dare atto che la spesa è impegnata sulla missione 0.09.03.1.03 (PEG 780) del bilancio comunale;

4. Di dare atto che la spesa venà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

19012014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta direttamente all'Erario;
5. Di liquidare la fattura anzidetta dell'importo complessivo di €.799,70 i.c. al10%o;

6. Di dare atto che il codice CIG è il sesuente 27C292A928 e che la ditta ha comunicato il conto corrente

dedicato:

7. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267 .

8. Di trasmettere lapresente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs 3312013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Marlofinta)
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In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

SERVIZIO FINANZIARTO

153, comma 4'del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE RVIZIO
(Dott.ssa )

Regolamento di Contabilità,

N. 1408 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detergrinazipne,nif,rni della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni conseiutivi dal S r" AIIU' rlU lil e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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