COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n.25 del Registro di Settore

„. Ili

data 11.03.2019

data 1

del Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Radosta Carburanti srl con sede
in via Vittorio Emanuele n.86,VHIafranca Sicula, per la fornitura
di carburante per mezzi comunali.

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Marzo

alle ore 10,30

nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.2018;

PREMESSO che con D.G.M. n. 18 del 28.02.2019 si è provveduto all'affidamento diretto alla Ditta
Radosta Carburanti srl, P.Iva 01690740848, con sede in via Vittorio Emanuele n.86, Villafranca
Sicula, deposito sulla Strada Statale 386 Km 18+800, Lucca Sicula, per
la fornitura di carburante
( gasolio,benzina e olio lubrificante) per gli automezzi comunali, per un importo complessivo di €
710,00 inclusa iva;
VISTO IL CIG all'uopo predisposto avente numero ZBA26F74C1 ;
VISTE le fatture nr.lO/PA del 28.02.2019 dell'importo di € 106,50 inclusa IVA e la fattura nr.ll/PA
del 28.02.2019 dell'importo di € 542,59 inclusa IVA, presentate dalla Ditta Radosta Carburanti
srl, con sede in via Vittorio Emanuele n.86, Villafranca Sicula,per la fornitura carburante;
VISTO l'O.RE.LL. vigente;
VISTA la L.R. n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo 1997, n.
127;
VISTO lo statuto comunale;
DETERMINA

Di liquidare le fatture nr. nr.lO/PA del 28.02.2019 dell'importo di € 106,50 inclusa IVA e la fattura
nr.ll/PA del 28.02.2019 dell'importo di € 542,59 inclusa IVA , presentate dalla Ditta Radosta
Carburante srl ,con sede in via Vittorio Emanuele n.86, Villafranca Sicula, per un importo complessivo
di € 649,09 IVA compresa, con condizioni di pagamento TP02 (pagamento completo); modalità di
pagamento MP05 (bonifico);
Codice IBAN: IT90O0896982820000000300093
La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

controllo

H Responsabi
( Geom. Antoi io
II Responsabile del servizio finanziario attesta che per la presente spesa pari a € 649,09 IVA
compresa,è stato assunto impegno di spesa sul cap. 10120203, art. 1 imp. n. 92 del 28.02.2019 del
bilancio comunale 2019 in corso di elaborazione.

H Resp.Ie del Settore Finanziario
(Dott Antonio Salvatore Piro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-•Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. 2? &
2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sitowww.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal ' 2fflj2019
_

Lucca Sicula lì

il. MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f-to Giuseppe Cunetta

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì
$L SEGRETARIO COMUNALE

