COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 21/03/2019 al nr. 194 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 19/03/2019 al nr. 85 del
Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione Fatture 701801-701802-701803 del 15/03/2019 per l’acquisto di gasolio per
riscaldamento, destinato agli impianti degli edifici di proprietà e/o in uso a questo Comune, alla Ditta Testoni
Srl Regione Predda Niedda Sassari - P.IVA 00060620903 -Cig Z582786053

Il Responsabile del Servizio


VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n.
4219/I del 24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata
sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo
provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di
responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;



VISTA la propria determinazione n. 162 del 12/03/2019 con la quale si è
provveduto a nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Ruggiu Giampaolo
e si è stabilito di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, mediante
convenzione Consip (oda);



CONSTATATO che il lotto n° 14 (gasolio da riscaldamento in extrarete -Sardegna)
e stato aggiudicato alla Ditta TESTONI srl Regione Preda Niedda Sassari- P.IVA
00060620903;



VISTA la bozza di ordine diretto, per la fornitura di 5.150 litri di gasolio per
riscaldamento, alla quale verrà applicato il prezzo dei Carburanti Extrarete e Gasolio
da Riscaldamento ed. 9 - Configuratore corrispettivi per la fornitura di Combustibili
da riscaldamento, valevole per la settimana di consegna prevista per il periodo 1117 Marzo 2019;



Vista la determinazione n.162 del 12/03/2019 con la quale si è provveduto ad
affidare alla Ditta TESTONI srl Regione Preda Niedda Sassari- P.IVA 00060620903,
la fornitura di litri 5.150 di gasolio per riscaldamento, per il prezzo complessivo di €
5.613,50 , trasporto ed ogni altro onere inclusi ed al netto dello sconto di cui
all'art. 8, comma 10, lett. c) della L. 23.12.98, N. 448, come aumentato dall’art. 5
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del D.L. 1.10.2001, n° 356, convertito con L. 30.11.2001, n° 418;


Considerato che la ditta Testoni ha provveduto in data 15/03/2019 alla fornitura di
5.155 litri di gasolio (di cui 5.150 versati e 5 per maggiorazione temperatura di
trasporto) lagli impianti di riscaldamento cosi suddivisi:


Litri

Comune

1651 701801

15/03/2019 0,9833

Materna

1301 701802

Elementare 2203 701803
5155

N Fatt.

Data

costo
litro

Impianto

Importo

IVA

CarbTAX

netto

Complessivi

1.623,43 357,15

202,35

1.421,08 1.778,24

15/03/2019 0,9833

1.279,27 281,44

159,45

1.119,82 1.401,26

15/03/2019 0,9833

2.166,21 476,57

270,00

1.896,21 2.372,78

totale

5.068,91 1.115,16 631,80

4.437,11 5.552,28



Viste le fatture 701801-701802-701803 del 15/03/2019 per l’importo complessivo
di € 5.552,28 presentate dalla Ditta TESTONI srl Regione Preda Niedda SassariP.IVA 00060620903 per la liquidazione della fornitura di 5155 litri di gasolio agli
impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà comunali;



Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture suddette;



Visto l’art.1 –Comma 629 –Lettera b- della legge n.190 del 23/12/2014, con la
quale viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi
devono versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata all’Ente sulle fatture dai
rispettivi Fornitori;



RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA



di liquidare alla Ditta TESTONI srl Regione Preda Niedda Sassari- P.IVA
00060620903 , le fatture 700962-700963-700964-700965 del 07/02/2019 per
l’importo complessivo di € 5.552,28 di cui € 4.437,11 (fornitura la netto della
carbontax)e € 1.115,17 per IVA relative alla fornitura di litri 5155 di gasolio per
riscaldamento degli edifici Comunali, con accredito alla ditta TESTONI srl IBAN IT
22 R 01015 17200 00000 0026416 ;



Eseguire sul mandato la ritenuta della somma di € 1.115,17 a titolo di iva e
provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;



di imputare la spesa di complessivi € 5.552,28 sull'istituendo bilancio 2019 come
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segue:
• € 1.186,39 Scuole Elementari – Missione 4 Programma2 Titolo 1° (Cap.
10420201
“Altri ordini di istruzione-Altri beni di consumo” ) all'impegno 2019/110/2019/1
• € 1.186,39 – Scuole Medie – Missione 4 Programma 2 Titoli 1° (Cap.
10430202 “Altri
ordini di istruzione-Altri beni di consumo” ) all'impegno 2019/111/2109/1;
• € 1.778,24 – Casa Comunale/Centro Sociale –Missione 1 Programma 5
Titolo1° (Cap.
10150203 “Patrimonio – Altri beni di consumo” ) all'impegno 2019/112/2019/1;
• € 1.401,26– Istruzione Prescolastica– Missione 4 Programma 2 Titoli 1° (Cap.
10410203 “Altri beni di consumo” Spese Riscaldamento ) all'impegno
2019/113/2019/1



Rettificare gli impegni:
• 2019/110/2019/1 da € 1.199,00 a € 1.186,39;
• 2019/111/2019/1 da € 1.199,00 a € 1.186,39;
• 2019/112/2019/1 da € 1.798,80 a € 1.778,24;
• 2019/113/2019/1 da € 1.417,00 a € 1.401,26;

CIG: Z582786053
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
22/03/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 22/03/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________

Determina n. 194 del 21/03/2019

Il Responsabile dell'Area Area Tecnica, Manutentiva e
Vigilanza
f.to Fadda Antonio
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