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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 63 Data emissione 11/04/2012 
N. Generale: 172 Data registrazione 18/04/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: FORNITURA GAS SFUSO PER L'IMPIANTO DI RISC ALDAMENTO 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROMETTA CENTRO - 
LIQUIDAZIONE FATTURE. 

 
 

Premesso che con propria determinazione n. 217/780 del 30/12/2011  si è provveduto, ad 
approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Ultragas per la fornitura  di gas sfuso per 
l’impianto di riscaldamento della Scuola Primaria di Rometta Centro e ad impegnare la somma 
occorrente al codice 1040202 cap. 1368 sul bilancio 2011; 

 
Viste le fatture n. 223/14 del 11/01/2012, assunta al prot. n.1543 del 06/02/2012, relativa 

alla fornitura di litri 1.500,00 di gas, per un importo di Euro 1.506,45 IVA compresa e n. 1252/14 
del 15/02/2012 assunta al prot n. 3048 del 12/03/2012 per la fornitura di litri 1.000,00 di gas sfuso 
per un importo di euro 1.004,06; 

 
Dato atto che alle stesse sono allegate  le bolle di accompagnamento attestante l’effettiva 

consegna del gas; 
 
Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti il  23/02/2012 con esito regolare; 
 
Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 ( CIG. 

N. 35370577C4; 
 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA  

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Liquidare in favore della ditta Ultragas, filiale di Pace del Mela – Fraz. Giammoro zona 
Industriale P.I. 01885890697 - la somma di Euro 2.510,51  IVA inclusa, a saldo delle fatture n. 
223/14 del 11/01/2012 e n. 1252/14 del 15/02/2012, relative alla fornitura di litri 2.500,00 di gas 
sfuso  per l’impianto di riscaldamento della Scuola Primaria di Rometta Centro; 

3. Dare atto che la somma di euro 2.003,55 va imputata al cod. 1040102 cap. 1347, come da 
impegno assunto con determina n. 217/780 del 30/12/2011 sul  bilancio  2011 ed euro 506,96 
sul bilancio 2011 RR.PP.; 

4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione affinchè predisponga il relativo mandato di pagamento, tramite bonifico 
bancario presso la banca Credito Emiliano Ag. Roma IT 84W0303203200010000003721.  

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 11/04/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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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, 18/04/2012 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 18/04/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


