
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 164 N. Reg. Area 52

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto carburante mezzi comunali.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventidue del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso che con determinazione dell’area Affari Generali n. 9/22 del 31.01.2019 è stato effettuato
impegno di spesa per l’acquisto di carburante per i mezzi comunali affidando la fornitura alla ditta Sud
Petroli di Gambuti Angelo e Silvio di San Salvatore Telesino di carburante per gli scuolabus comunali e l’auto dei
Vigili Urbani per il periodo gennaio, febbraio e marzo 2019;

Viste le fatture per la fornitura di gasolio per gli scuolabus comunali di seguito indicate:

- n. 03/ 6 del 31.01.2019 di € 669,00 di cui € 120,64 per IVA mese di gennaio;
- n. 03/12 del 28.02.2019 di € 794,00 di cui € 143,18 per IVA mese di febbraio;
- n. 03/20 del 30.03.2019 di € 655,01 di cui € 118,12 per IVA mese di marzo;

Viste le fatture per la fornitura di gasolio per l’auto dei Vigili Urbani di seguito indicate:
- n. 03/ 7 del 31.01.2019 di € 100,00 di cui € 18,03 per IVA mese di gennaio;
- n. 03/11 del 28.02.2019 di € 100,00 di cui € 18,03 per IVA mese di febbraio;
- n. 03/19 del 30.03.2019 di € 107,01 di cui € 19,30 per IVA mese di marzo;

Riscontrata la regolarità di quanto è stato fornito;

Vista la regolarità del DURC (prot. INPS 13994668 scadenza validità 31/05/2019);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,in T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali;



Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari
Generali;

D E T E R M I N A

Per le finalità in premessa riportate:

1. Di liquidare alla ditta Sud Petroli Snc di Gambuti Angelo e Silvio di San Salvatore Telesino le fatture
come di seguito elencate:

Per la fornitura di gasolio per gli scuolabus comunali:
- n. 03/ 6 del 31.01.2019 di € 669,00 di cui € 120,64 per IVA mese di gennaio;
- n. 03/12 del 28.02.2019 di € 794,00 di cui € 143,18 per IVA mese di febbraio;
- n. 03/20 del 30.03.2019 di € 655,01 di cui € 118,12 per IVA mese di marzo;

Per la fornitura di gasolio per l’auto dei Vigili Urbani:
- n. 03/ 7 del 31.01.2019 di € 100,00 di cui € 18,03 per IVA mese di gennaio;
- n. 03/11 del 28.02.2019 di € 100,00 di cui € 18,03 per IVA mese di febbraio;
- n. 03/19 del 30.03.2019 di € 107,01 di cui € 19,30 per IVA mese di marzo;

2. Di imputare la spesa di € 2.118,01 al cap. 1417 del bilancio 2019/2021 per acquisto carburante per
gli scuolabus comunali- CIG: ZC726F59DD e la spesa di € 307,01 al cap. 1270 del bilancio 2019/2021,
annualità 2019 – per acquisto carburante auto Vigili Urbani - CIG: Z0B26F5A2D;

3. Di dare atto che l’IVA relativa alle suddette fatture sarà versata in favore dell’Erario direttamente da
questo Ente nella qualità di committente, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 “split-payment
legge di stabilità 2015”;

4. Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti contabili di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Sig.ra Filomena GIAQUINTO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 22/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 24/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 24/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


