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Area Tecnica
Determinazione n. 87 del 30/03/2022
Proposta di settore n. 52 del 24/03/2022
Oggetto:

Acquisto urgente gasolio da riscaldamento CIG Z393560871 - Liquidazione fattura

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la determina del responsabile del servizio tecnico n. 33 del 25/02/2022, con la quale si affidavano la la fornitura di n. 3000 litri di
carburante per riscaldamento alla ditta Sarda Gas Petroli S.R.L., con sede in Jerzu nella Via XX settembre – C. F/P.IVA 00917780918, per un
importo di € 4.020,00, comprese spese di consegna e IVA
Vista la fattura 438/20 del 25/02/2022, acquisita al prot. N. 1257 del 03/03/2022, emessa dalla ditta Sarda Gas Petroli S.R.L., con sede in Jerzu
nella Via XX settembre – C. F/P.IVA 00917780918, ammontante ad € 4.020,00 € IVA inclusa;
Dato Atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
Attribuito al suddetto servizio, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il
seguente codice CIG: Z393560871;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato Atto Che ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto l’art. 9 comma 2 della L. 102 del 3 agosto 2009, che sancisce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano
impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
Acquisita la regolarità contributiva (DURC) in allegato;
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto il d.lgs. n. 50/2016;
Visto il d.lgs. 50/2016;
Ritenuto procedere in merito;
DETERMINA
Di Stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Liquidare la fattura 438/20 del 25/02/2022, acquisita al prot. N. 1257 del 03/03/2022, Sarda Gas Petroli S.R.L., con sede in Jerzu nella Via XX
settembre – C. F/P.IVA 00917780918, ammontante ad € 4.020,00 € IVA inclusa;
Di Dare Atto Che:
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Ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72, l’importo di € 791,22 dovuto alla ditta quale importo dell’imposta sul valore
aggiunto, verrà trattenuto e versato direttamente all’erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;



In ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al
presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Di Disporre che la presente determinazione, comportando liquidazione di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che la
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Acquisto urgente gasolio da riscaldamento CIG Z393560871
Titolo
1.03.01.02.002
Impegno Provvisorio
17

Missione
1.2
Impegno Definitivo
138

Capitolo
1043.20
Importo Impegno
4.020,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Acquisto urgente gasolio da riscaldamento CIG Z393560871
Titolo
1.03.01.02.002
Importo Impegno
4.020,00

Missione
1.2
Sub-impegno
0

Capitolo
1043.20
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
267

Impegno Definitivo
138
Importo Liquidazione
4.020,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11/05/2022.
Gairo, 11/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LODDO LUCIANO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 87 del 30/03/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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