
 

Comune di Mongiuffi Melia 
Città Metropolitana di Messina 
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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 2 Data 07/01/2019 N. Protocollo 258 N. Reg. Gen. 3 
 

OGGETTO:  Impegno e liquidazione della fornitura di gasolio e GPL da riscaldamento per le scuole di 
questo Comune. 

 
VISTA al Legge n° 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 48/91 e ss. mm. ii; 
VISTO l’art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la delibera di G. M. n. 147 del 20/11/2018, con la quale è stata assegnata al sottoscritto 
responsabile del servizio la risorsa economica di € 1.100,00 per l’adozione degli atti gestionali di 
competenza relativi alla fornitura di gasolio e gas da riscaldamento per le scuole di questo Comune; 
VISTA la fattura n. 20 del 23/11/2018 dell’importo di € 768,00, relativa alla fornitura di litri 600,00 di 
gasolio da riscaldamento per la scuola Elementare sita nella via Roma, avvenuta il 23/11/2018, 
presentata dalla ditta S.I.C.L.A. di Ferdinando Presti & C. s.a.s., con sede in Gaggi, Via Principe s.n. Pal. B; 
VISTA la fattura n. 38/FE del 04/12/2018 dell’importo di € 298,90, relativa alla fornitura di litri 350,00 di 
GPL da riscaldamento per la scuola Materna sita in via Rosario, avvenuta il 27/11/2018, presentata dalla 
ditta Mistergas Siciliana srl, con sede in Belpasso, C.da Barriera Piano Tavola snc; 
RITENUTO che le succitate ditte hanno regolarmente eseguito la fornitura di che trattasi; 
CONSIDERATO che pertanto può procedersi a liquidare la spesa sopra citata; 
VISTO: 

 il CIG ZE025E0714; 

 il DURC del 08/11/2018 dal quale la ditta S.I.C.L.A. di Ferdinando Presti & C. s.a.s., risulta la regolarità 
contributiva della ditta; 

 il DURC del 08/11/2018 dal quale la ditta Mistergas Siciliana srl, risulta la regolarità contributiva della 
ditta; 

 la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile dell’area tecnica; 

 l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  
  

D E T E R M I N A 
 

1. Di STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di IMPEGNARE la somma di € 1.066,90 per la fornitura di gasolio e GPL da riscaldamento per le 

scuole di questo Comune; 
3. Di INCARICARE l’ufficio Ragioneria a liquidare alla ditta S.I.C.L.A. di Ferdinando Presti & C. s.a.s., con 

sede in Gaggi, Via Principe s.n. Pal. B, la somma di  € 629,51, a saldo della fattura n. 20 del 
23/11/2018, emesse a fronte della fornitura di litri 600,00 di gasolio da riscaldamento per la Scuola 
Elementare sita in Via Roma, mediante bonifico sul codice IBAN T19E0871382590000000011479; 

4. Di INCARICARE, altresì, l’ufficio Ragioneria a liquidare alla ditta Mistergas Siciliana srl, con sede in 
Belpasso, C.da Barriera Piano Tavola snc, la somma di  € 245,00, a saldo della fattura n. 38/FE del 
04/12/2018, per la fornitura di litri 350,00 di GPL da riscaldamento per la Scuola Materna sita in Via 
Rosario, mediante bonifico sul codice IBAN IT40Z0200883870000104216406;  

5. Di DARE ATTO che la somma dell’I.V.A. da versare ammonta ad € 192,39; 
6. Di IMPUTARE la somma di € 1.066,90 al cod. 04.06.1 (cap. 829/10 RR.PP.) del redigendo bilancio di 

previsione. 
 

                                                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                 (Geom. Angelo Parisi)  


