COMUNE DI MILETO
Prov. di Vibo Valentia

AREA DI VIGILANZA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Copia
Determinazione N° 19 Del 01.04.2014
Oggetto

Liquidazione di spesa acquisto carburante tramite buoni- Convenzione
tra Consip S.p.A. e ENI S.p.A. - CIG n. ZDC0E3D1B1

L’anno duemilaquattordici il giorno 01 del mese di Aprile

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Cap. Domenico Salvatore FERRARA
Adotta la seguente determinazione:
Premesso che con determinazione n. 25 del 23.05.2013, si è aderito alla convenzione Consip per la
fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto, ai sensi dell’art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n.488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Richiamata la determinazione n°15 del 11.03.2014 pubblicata all’albo pretorio del comune di
Mileto in data 11.03.2014 n. 203 reg. pub. con la quale è stata impegnata la somma complessiva
di Euro 1450,00 (millequattrocentocinquanta/00) iva compresa al 22% per l’acquisto di
carburante per autotrazione ( benzina super senza piombo e gasolio ) in favore della società ENI
S.P.A. con sede legale in Roma, con imputazione sull’intervento 1.03.01.02 cap. 265 per l’importo
di Euro 350,00, intervento 1.04.05.02 cap. 351 per l’importo di Euro 750,00, intervento 1.01.08.03
cap. 239 per l’importo di euro 350,00, sul bilancio dell’esercizio provvisorio;
Considerato che la Società ENI ha provveduto alla consegna dei buoni carburanti;
Viste le fatture n. 8203837 del 14.03.2014 e n. 9004332 del 14.03.2014 per l’ importo complessivo
di euro 1.391,71 emesse dalla Società ENI S.p.A. relative alla fornitura di cui in premessa;
Visto Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Ricordato che con decreto della C.S. n°1 dell’07.01.2014 sono state attribuite al sottoscritto le
funzioni di Responsabile dell’Area di Vigilanza;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lsg. 267/2000;
DETERMINA
Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, alla Società ENI S.p.A. di
complessiva di euro 1391,71(Milletrecentonovantuno/71) per la fornitura di
occorrenti per l’autovettura Fiat Punto targata BH 267 VT, Fiat Panda targata
Ape Piaggio targata CW 28330 e per gli scuolabus di proprietà dell’Ente
istituzionali, con accreditamento sul conto:
IBAN IT31 C010 05016000000000 42261;

Roma la somma
buoni carburante
EH 117 VR, moto
adibiti ai servizi

Di confermare la spesa sull’intervento 1.03.01.02 cap. 265, intervento 1.04.05.02 cap. 351,
intervento1.01.08.03 cap. 239 del bilancio dell’esercizio provvisorio giusta determina d’impegno
n. 15/2014;
Di Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito
istituzionale www.comune.mileto.vv.it – sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione –
livello 1 “ sovvenzioni – contributi – sussidi – corrispettivi e compensi – vantaggi economici” .

AVVERTE
Che, ai sensi del 4 comma dell’art. 3 della legge 07 Agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
-giurisdizionale al TAR Calabria ai sensi dell’art.2, lett. b e art.21 della legge n.1034/1971 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia avuta piena conoscenza;
-straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni ricorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n.1199.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA
________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D. Lgs.
267/2000 in relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura
finanziaria scaturente dalla presente sull’intervento 1.03.01.02 cap. 265, intervento 1.04.05.02
cap. 351, intervento1.01.08.03 cap. 239 del bilancio dell’esercizio provvisorio;
Mileto, 01.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Giuseppe MARINO
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi n. ________ Reg. Pub.
CIG. n. ZDC0E3D1B1
Mileto, lì 02.04.2014
Il Responsabile del Procedimento
G. Annunziata
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA
________________________________________________________________________________
E’ Copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 01.04.2014

IL RESPONSABILE DI AREA
Cap. Domenico Salv. FERRARA

