
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

(Prov. di MATERA) 

 

 

 
 

 

 

 

AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 

 
 

 

DETERMINAZIONE N° 18 DEL  07-02-2019 

 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta TOMA PETROLI s.r.l., per fornitura 

carburante. CIG: Z2A27114E1. 

 
  

 

 

 L’anno Duemiladiciannove  il giorno Sette  del mese di Febbraio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

CONSIDERATO che si è provveduto all’acquisto di carburante per i mezzi 

comunali;  

CONSIDERATO, altresì, che tale acquisto è stato effettuato presso il 

distributore carburanti di proprietà comunale, gestito dalla ditta TOMA PETROLI 

Vito Domenico s.r.l., giusto affidamento oneroso del responsabile dell’area tecnico-

manutentiva; 

 VISTA la fattura presentata dalla summenzionata ditta n. A/3 del 30-01-2019 

dell’importo di € 1.165,07, per la fornitura di cui innanzi; 

 RITENUTO provvedere  alla liquidazione della citata fattura; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, con il quale sono 

stati attribuiti le responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000; 
 

D E T E R M I N A  

 

1) di liquidare e pagare alla Ditta TOMA PETROLI Vito Domenico s.r.l. – Cod. 

Fisc. e P.IVA  01858470766, la fattura sopra indicata per la fornitura di 

carburante agli automezzi comunali per un importo totale pari  a €  1.165,07;  

2) di dare atto che, come previsto dalla legge di Stabilità 2015, art. 1 c. 629 1.b) 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 viene applicato il meccanismo di scissione 

dei pagamenti (split payment) sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2015, con 

versamento dell’I.V.A. direttamente all’erario; 

3) di imputare la complessiva spesa di € 1.165,07 sul bilancio di previsione 2018: 

- per € 652,46 + € 143,54 per IVA 22%, per un totale di € 796,00 sul cap. 

12012 art. 1 – Missione 09-03-01-II 03-III 01-IV 02-V 02;   

- per € 310,67 + € 68,35 per IVA 22%, per un totale di € 379,02 sul Cap. 

12001 art. 1 Missione 01-06-01-II 03-III 01-IV 02-V 02; 

- per € 133,91 + € 29,46  per IVA al 22%, per un totale di € 163,37 sul 

Cap. 12003 art. 1 - Missione 03-01-01-II 03-III 01-IV 02-V 02;  

- per € 68,03 + € 14,97 per IVA al 22%, per un totale di € 83,00 sul Cap. 

12007 art. 1 - Missione 04-06-01-II 03-III 01-IV 02-V  02;  

4) di disporre l’accreditamento della relativa somma sul Cod. IBAN IT 08 T 

05387 42260 0000 00 279956 22; 

5) di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z2A27114E1; 

6) di esprimere il parere favorevole sulla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa prodotta dal presente atto. 
 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 07-02-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 44 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 07-02-2019 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 


