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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 224 Data emissione 04/09/2012 
N. Generale: 385 Data registrazione 11/09/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COM UNALI - 

SERVIZIO CARTISSIMA Q8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 12145132 
DEL 31.07.2012 

 
 

Premesso che con Determinazione N.G. 471 del 24.09.2003 è stata affidata, tramite il 
servizio CONSIP,  alla Kuwait Petroleum S.p.A. la fornitura di carburante per i mezzi comunali 
tramite il servizio carte di credito Cartissima Q8; 

 
Visto la fattura n. 2812145132 del 31.07.2012 assunta in prot. al n. 10389 in data 7 agosto 

2012  dell’importo di  Euro 839,16 - Periodo 01/31 luglio 2012; 
 
Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010; 
 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;  
 
Visto il CIG n. 3992798125 estratto dal sistema SIMOG in data 28.02.2012;  
 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012  al 31 ottobre 2012; 
 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 

 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 

esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
Visto il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00; 

Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
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DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Liquidare alla Vele Finanziaria s.r.l. con sede in Roma viale dell'Oceano Indiano  n. 13, 

cessionaria del credito,  la somma di Euro 839,16 tramite accredito sul c/c. presso la Banca 
Intesa SANPAOLO - Codice Iban  IT  40 W 03069 03214 100000011375, a saldo della 
fatture n. 2812145132 del 31/07/2012 assunta in prot. al n. 10389 in data 7 agosto 2012  
dell’importo di  Euro 839,16 - Periodo 01/31 luglio 2012; 

3. Dare atto che la complessiva spesa di Euro 839,16 trova capienza ai sottoelencati interventi 
del bilancio comunale -  esercizio 2012 in corso di redazione: 

 
1090402 - Cap. 1719 Euro      322,35 
1040502 - Cap. 1452 Euro            0,00 
1010202 - Cap. 1057 Euro      168,30 
1030102 - Cap. 1265 Euro      348,51 

totale Euro         839,16 
 

4. Trasmettere copia al del presente atto all’Area Servizio Bilancio e Programmazione, 
unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti; 

5. Di dare mandato al servizio segreteria, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione, 
nonchè la trasmissione agli Organi aventi titolo, ai sensi della vigente normativa. 

 
 
 
Data di Emissione: 04/09/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 11/09/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 12/09/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


