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. 325

N. Reg. Area 119

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Liquidazione fattura per acquisto carburante automobile Vigili Urbani mese di maggio
2022. CIG:Z4434F373B

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno venti del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Vista la propria determina n. 19/49 del 27.01.2022 come di seguito riportata:
“Premesso che occorre provvedere all’ acquisto di carburante per l’automobile in dotazione all’ufficio dei vigili urbani per il periodo gennaio – dicembre 2022;
Ritenuto di impegnare la presuntiva spesa di € 1.000,00 per acquisto carburante auto in dotazione ai Vigili Urbani presso la ditta Sud Petroli S.n.c. di Gambuti
Angelo e Silvio di San Salvatore Telesino, i cui prezzi sono notoriamente convenienti;
Visto il D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
Per le finalità in premessa riportate:
1. Di affidare alla ditta Sud Petroli di Gambuti Angelo e Silvio di San Salvatore Telesino la fornitura di carburante per l’automobile in dotazione
all’ufficio dei Vigili Urbani per il periodo gennaio – dicembre 2022;
2. Di impegnare a tal fine la somma di € 1.000,00 con imputazione al cap. 1265.1 impegno n. 2022.83 del redigendo bilancio 2022/2024;
3. Di dare atto che il CIG è il seguente: Z4434F373B ed il DURC è il seguente: prot. INPS 28751996 scadenza validità 17.03.2022;
4. Di provvedere alla liquidazione, con successive determinazioni, a seguito di presentazione di regolari fatture, da parte della ditta fornitrice;
5. Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza”.

Vista la fattura n. 03/48 del 31.05.2022 di € 147,89 di cui € 10,14 per IVA, della ditta citata relativa al
mese di maggio 2022 per la fornitura di carburante per l’automobile in dotazione all’ufficio dei Vigili
Urbani;
Riscontrata la regolarità di quanto è stato fatturato;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
Per le finalità in premessa riportate:

Di liquidare alla ditta Sud Petroli Snc di Gambuti Angelo e Silvio di San Salvatore Telesino la fattura n.
03/48 del 31.05.2022 di € 147,89 di cui € 10,14 per IVA, relativa al mese di maggio 2022 per la fornitura
di carburante per l’automobile in dotazione all’ufficio dei Vigili Urbani;
Di imputare la spesa di € 147,89 al Capitolo 1265.1 impegno n. 2022.83 del redigendo bilancio
2022/2024;
Di dare atto che il CIG è il seguente: Z4434F373B ed il DURC è il seguente: prot. INAIL 32283937 scadenza
validità 26.07.2022;
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”;
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti contabili di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to PACELLI MARTINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ 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 20/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 21/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 21/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to FAPPIANO MAURIZIO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

