
COMUNE DI AIELLO CALABRO
(Prov. di Cosenza)

Vfficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 141
DEL 11.10.2013

REGISTRO GENERALE N. 343
DEL -<-4. ./0. .!lJ13

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA STAZIONE DI SERVIZIO ALOISIO ANTONIO
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE
2013 - CIG: ZE70951BIF

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di ottobre nel proprio Utlicio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i prowedimenti del Sindaco di individuazione dei Responsabili dei servizi;
Vista la delibera di G.c. N. 154 del 22.11.2004 di autorizzazione utilizzo buoni carburante per
missioni;
Vista la delibera di G.c. n° 110 del 26.09.2005 di modifica della delibera nO154 del 22.11.2004;
Vista la propria precedente determinazione n. 45 del 29103/2013 di affidamento carburante degli
automezzi comunali per l'anno 2013 alla ditta Aloisio Antonio di Aiello Calabro;
Vista la convenzione per la fornitura carburante per gli automezzi comunali del 02/04/2013;
Rilevato che la Ditta AL01S10 ha presentato la fattura N. 34 del 30/09/2013 relativa alla fornitura
carburante dci mese di SETTEMBRE 2013 di € 2.248,00 IVA compresa;
Verificata la regolarità dclla !àttura;
Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2013 SI opera in Bilancio
provvisorio;
Visto il Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi;
Dato allO che il presente atto verrà trasmesso al Responsabilc dci servizio finanziario per l'apposizione
del visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

;... Di liquidare alla Stazione di Servizio ALOISIO Antonio di Aiello Calabro la somma di
€ 2.248,00 IVA inclusa a saldo della fattura n. 34 del 30/0912013 per fornitura carburante
automezzi comunali del mese di SETTEMBRE 2013;

~ Di far gravare la somma di € 1.360,00 sul cod. bilancio 1090502 - codice StOPE 1202
(nettezza urbana), la somma di € 683,00 sul cod. bilancio 1010602 - codice SIOPE 1202
(automezzi comunali), la somma di € 205,00 sul cod. bilancio 1010602 - codice StOPE 1202
(Missioni comunali), a saldo della fornitura in oggetto.



Visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 2
copertura finanziaria.
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