
 

COMUNE DI GIARDINELLO  
Provincia di Palermo 

 
REPERTORIO GENEERALE N.437 DEL 21/05/2013 
DETERMINAZIONE N.244 DEL 21/05/2013 
 
Oggetto: Liquidazione fornitura carburante per Scuolabus comunale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO SCOLASTICO  

 
Premesso 
Che  sono state effettuate dal 24-05-2012 al 14.06.2012 spese relative 
all’acquisto di carburante per il funzionamento dello Scuolabus comunale; 
Che il servizio è rivolto al trasporto  degli alunni della scuola dell’obbligo, abitanti 
nelle zone periferiche del Comune, e pertanto utile ed inderogabile per la 
collettività; 
Considerato che con Determinazione n. 627 del 16-12-2010 è stata impegnata la 
somma di €  2.500,00 all’Intervento n. 1040302 Cap. 2 del bilancio 2011 e la 
somma di € 2.500,00 all’Intervento n. 1040302 Cap. 2 del bilancio 2012 ; 
Che la spesa relativa alla fornitura del gasolio ammonta ad € 1.514,39  come si 
evince dalla fattura N° 40 del 17-05-2013 , inserita al Prot. Comune N. 4459 del 
21.05.2013, e dalle ricevute di accompagnamento presentate dal Distributore 
TAMOIL di via Mazzini di Giardinello; 
Visto il CIG n. 23173154D4; 
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari inserita al Prot. 
Comune N. 3865  del  09.05.2011; 
Vista la deliberazione di C.C. N. 45 del 23.06.2011 con la quale è stato approvato 
il bilancio 2011; 
Vista la deliberazione di C.C. N. 53 del 09.10.2012 con la quale è stato approvato 
il bilancio 2012; 
Visto il comma 381 dell’art. 1 della legge 24.12.2012 N. 228, pubblicata nella 
G.U. N. 302 del 29.12.2012, che proroga il termine per l’approvazione del bilancio 
2013 al 30.06.2013 
 
 
 
                                            PROPONE 
 
1) Liquidare  per i motivi espressi in narrativa, al Sig. Cucinella Mario , titolare 

del distributore TAMOIL di via Mazzini a Giardinello, la complessiva somma di € 
1.514,39 IVA inclusa per complessivi lt. 865 di gasolio forniti per lo Scuolabus 
comunale, giusta fattura n. 40 del 17.05.2013; 

2) Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 
1.514,39 in favore del Sig. Cucinella Mario , titolare del distributore TAMOIL   
di via Mazzini a Giardinello, mediante bonifico bancario su c/c presso Banca 
Popolare di Lodi Agenzia di Giardinello Codice IBAN        
IT49L0516443750000000187008 imputando la relativa somma di € 1.514,39 
nel modo seguente: 
quanto ad € 425,31 all’intervento n. 1040302  Cap. 2 RR.PP. del bilancio 2011, 
a decurtazione della somma impegnata con Determinazione n. 627 del 16-12-
2010.  



quanto ad € 1.089,08 all’intervento n. 1040302  Cap. 2 RR.PP. del bilancio 
2012, a decurtazione della somma impegnata con Determinazione n. 627 del 
16-12-2010.  

 
                                                                      IL PROPONENTE 
                                                                  F.to  Sig. Misuraca Maria      
                                             
 
                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO 
 
Esaminata la superiore proposta di determinazione; 
Vista la regolarità tecnica 
 
                                           DETERMINA 

1) Liquidare  per i motivi espressi in narrativa, al Sig. Cucinella Mario , 
titolare del distributore TAMOIL di via Mazzini a Giardinello, la complessiva 
somma di € 1.514,39  IVA inclusa per complessivi lt. 865 di gasolio forniti 
per lo Scuolabus comunale, giusta fattura n. 40 del 17.05.2013; 

2) Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 
1.514,39 in favore del Sig. Cucinella Mario , titolare del distributore TAMOIL   
di via Mazzini a Giardinello, mediante bonifico bancario su c/c presso Banca 
Popolare di Lodi Agenzia di Giardinello Codice IBAN        
IT49L0516443750000000187008 imputando la relativa somma di € 
1.514,39 nel modo seguente: 

quanto ad € 425,31 all’intervento n. 1040302  Cap. 2 RR.PP. del bilancio 2011, 
a decurtazione della somma impegnata con Determinazione n. 627 del 16-12-
2010.  
quanto ad € 1.089,08 all’intervento n. 1040302  Cap. 2 RR.PP. del bilancio 
2012, a decurtazione della somma impegnata con Determinazione n. 627 del 
16-12-2010.  

 
                                                           IL  CAPO SETTORE  AMM.VO 
                                                              F.to Geom. Giovanni Gaglio   
   
 
 
 
                   IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
 
Visto per la regolarità contabile, ai sensi della normativa vigente. 
 
 
                                                  IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
                                                               F.to  Rag. Salvatore Pavone   


