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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 113 del 03/03/2021
Proposta n. 45
del 03/03/2021

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN
DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Liquidazione ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a
Roma. Periodo : Febbraio 2021. Cig: ZE230190A7

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
 che questo ufficio ha in dotazione diversi automezzi necessari per le manutenzioni di tutte le strutture pubbliche e
della viabilità;
 che con propria determina n° 5 del 11.01.2021 è stato assunto impegno di spesa a favore della società Wex
Europe Service s.r.l., società gestore delle Esso Card per la fornitura di carburante per autotrazione degli
automezzi in dotazione di questo ufficio come segue:
Ditta
Wex Europe
Service s.r.l.

Servizio
Tecnico
Viabilità
Cimiteriale
Totale

Imponibile

IVA al 22%

Importo

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

1.639,34
3.934,42
1.639,34
7.213,10

360,66
865,58
360,66
1.586,90

2.000,00
4.800,00
2.000,00
8.800,00

Capitolo
bilancio
244/08
958/07
1474/03

VERIFICATO tramite il sistema informatico ogni singolo rifornimento inerente i mezzi in dotazione dell’ufficio
tecnico per il mese di Febbraio 2021 e per i quali sono state presentate le seguenti fatture:
Ditta
Wex Europe Service s.r.l.
Wex Europe Service s.r.l.

Fattura n°
00096840
00095162

del
Imponibile
28/02/2021
€ 79,52
28/02/2021
€ 17,00
€ 96,52
Totale

IVA al 22%
€ 17,49
€ 3,74
€ 21,23

Importo
€ 97,01
€ 20,74
€ 117,75

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in questione giusto Durc On line prot. nr. “INPS_24848604” con
scadenza validità al 12.06.2021;
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente fornitura è stato acquisito presso
l’ANAC il CIG n° ZE230190A7;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa imputando la relativa spesa ai capitoli sopra richiamati;
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VISTI:









il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del
13.05.2020 e successive variazioni, prevede per l’anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del
13/05/2020;
il Decreto del ministro dell’interno del 13 gennaio che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
TUEL, approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio provvisorio del bilancio,
sino alla medesima data;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
lo Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa
dell’area tecnico manutentiva del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,
DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;

DETERMINA


La premessa forma parte integrante della presente;



di liquidare alla ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma nella via Carlo Veneziani n° 58, c.f. e p.i.
08510870960, le fatture appresso indicate per la fornitura di carburante per autotrazione dai mezzi in dotazione
all’ufficio tecnico effettuata nel mese di Febbraio 2021:
Ditta
Wex Europe Service s.r.l.
Wex Europe Service s.r.l.



Fattura n°
00096840
00095162

del
Imponibile
28/02/2021
€ 79,52
28/02/2021
€ 17,00
€ 96,52
Totale

IVA al 22%
€ 17,49
€ 3,74
€ 21,23

Importo
€ 97,01
€ 20,74
€ 117,75

di imputare la spesa complessiva di cui sopra sul bilancio di previsione finanziaria annualità 2020 ai capitoli di
spesa come di seguito riportati:
Settore
Viabilità

Capitolo
958/07 cod. 10.05-1.03
Totale

Importo
€ 117,75
€ 117,75



di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 1
Gennaio 2015;



di disporre il pagamento dell’Iva al 22% nell’importo di € 21,23 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e
successivo decreto di attuazione;



che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie
rientranti nella previsione dell’art. 18 della Legge n. 134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato
attesta di aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti,
obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e
corrispettivi economici oggetto del presente atto.



di dare atto che la presente determinazione:
- và comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- và inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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CIG: ZE230190A7
Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 03/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 03/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 03/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 04/03/2021
Bono, 04/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 03/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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