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Registro di Segreteria

OGGETTO: Liquidazione in via
Carburante relativa al mese di
(crG zB80BsA1s7).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
- Vista la nota dell'Alto Belice Ambiente S.p.a. -ATO PA2 ln Liquidazione, Prot. n. 1-32lComm.

Straord. del1ll1l/2013, con la qualc autorizza ipagamenti di carburante in via sostitrrtir",a;

Vista la nota Prot. n. 10554 del 2I/1-1./201"3 a firma del Sindaco pro tempore lng. Carmelo
Nicola Cuccia e del Responsabile del Settore Tecnico Geom. Giuseppe Cuccia, trasmessa alla
Ditta Alessi Carburanti S.a.s - con sede a Palazzo Adriano, relativa al pagamento delle fatture
in via sussidiaria;

Vista la nota Prot. n. 11839 del 03/1,2/201-3 a firma del Sindaco pro tempore lng. Carmelo
Nicola Cuccia e del Responsabile del Settore Tecnico Geom. Giuseppe Cuccia, trasmessa alla

Ditta Alessi Carburanti S.a.s - con sede a Palazzo Adriano, relativa alla fornitura carburanti
automezzi ATO Alto Belice Ambiente adibiti alla raccolta degli R.S.U.;

Vista la Fattura n" 43/20L4 del3Ll72l20L4 di complessive €. 1.438,00 IVA inclusa, presentata dalla

Ditta Alessi Carburanti S.a.s. relativa al mese di Dicembre 2014;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali

come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenziale in data

24/1.01201.4 ed assunta al prot.n. 101.32 in data 2811.01201.a;

Determinazione del Responsabile del Servizio N" 57 d"l )L\\\/9

COMUNE DI PALAZZO ADRIAI\O
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N'J/Z del /3.613 {5

sussidiaria, alla Ditta Alessi Carburanti S.a.s, per la fornitura di
Dicembre 2074. - Fattura n" 43/20L4 del3L/tLlTÙta



Vista la Determinazione del Responsabile del Settore n" 299 del30/1,2/2014 (Registro di Segreteria
n'621 del3011.2/201'4), con la quale è stato assunto l'impegno di spesa all'intei.vento n. 1090505/3
imp' n. 555 del 30/L2/2074 bilancio 2014 RR.PP., alla voce ,,servizi di igiene ambientale -trasferimento risorse ATO Spa - L.R. 6/97.

Viste le leggi in materia

DETERMINA

Di liquidare e pagare in via sussidiaria, Ia complessiva somma cji €.
Carburanti S.a.s;

L.438,00 alla Ditta Alessì

Di imputare la somma di € 1.438,00
bilancio 2014 RR.Pp., alla voce,,servizi
6/e7;

all'intervento n' 1.09.05.05/3 imp. r,

di igiene ambientale - trasferimer:c
555 del 30/1.2/201,4

risci-se ATO Spa - L.R.

Di accreditare i'importo di €. 1.439,00 alla Ditta Alessi Carburante s.
Vittorio Veneto n" 7 palazzoAdriano, relativo alla Fattura n" 43/2014
di carburante del mese di DtCEMbre 2A14.

- . ..,i: Alessr liatale sita in Viale
i-:2,i2Ci4 per la fornitura

Di trasmettere il presente al Responsabìle del settore ll" Econcmj:c -Frlanziario per gli
adempimenti cii competenza.

ll Responsabile
( Geom. Giuse

del Settore
pe Cuccia)

u \tr\ \N'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l'atto di riquidazione der Responsabire der servizio;
Accertato che ra spesa rientra nei limiti de*impegno assunto;Visto l'art. 184 del DL267/2OOO;

AUTORIZZA
-L'emissione del mandato di pagamento di€. 1.438,00 a favore deila Ditta Aressi carburanti s.a.s diAlessi Natale sita in Viale Vittorio veneto n" 7 palazzo Adriano, per ra rrtiur. n" 43/zo!4 der37/12/2a74 relativa al mese di Dicernb re 2014, ail'intervento n" 1090505/3 imp.n" 555 der30/1,2/201,4 Birancio 2014 RR.pp., con Ie modàrità indicate neil,ailegata fattura.

Patazzo Adriano, fi l2 .O3 .2Ol i

ll Responsabi rvizio Finanziario
Giuseppe porrino 
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'I CARBaRANTI S.a.s.
di ALESSI NATALE

viale Vittorio Veneto n.7 &§.
90030 PALAZZO ADRIANT e4cJ./p. ta IVA 03 9 I 79 0 0 I 2 S

ù t..;-t-

;:,i .S$ ffi{_ffill
l::*;st F&Ls

Vs. dare per Ia fornitura di prodotti petroliferi ai Vs. mezzi, in servizio
presso il comun e dipalazzo Adriano, DICEMB RE 2014
come da giustificativi allegati

PRELEVATO CARBURANTI €. €. 1438.00_

totale f. I+Jlj.oo

Fartura n. 43/2014 det 31/12/2014

RIEPILOGO

Imponibile
I.V.A. 1178,69

259,31

1439,00
TOTALE FATTT.R{

. di Palazzo Ad.i* resso BÀ\CA r-,r RICO ,, , ,
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pe*mpresa 
R mane pe-a,

Ernesso dar',NAlL in dara 24/10/2a14 ---,ràmente ffil;:.J;iJ:;lj.tori per I'rmpresa. R,r.r" perta0to impresiudicata 
l,azione per
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FIRMATO DIGITALMENTE 
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DAr!,ATO ROSA
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