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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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OGGETTO:  
         PARCO AUTOMEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ONERI CARBURANTE.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

Premesso che: 
 

 il parco automezzi di questo Ente è formato da: 
A. dallo scuolabus di seguito descritto: 

o proprietario: “Comune di Stio”;  
o tipo “IVECO 65C15/70”  - passo “4750”; 
o carrozzeria “CACCIAMALI” posti “34 + 1 disabili + 1 autista + 1 accompagnatore”; 
o colore “giallo”; 
o targa n.: “CS 594 FK” telaio n.: “ZCFC65A0005500548”; 
o data di immatricolazione: “27/10/2004”;  
per averlo acquistato nell’anno 2004, giusta consegna in data 27/10/2004, a sostituzione 
del vecchio scuolabus, onde garantire il servizio di trasporto alunni da e per il polo 
scolastico di Stio ed altri, nel periodo di sospensione delle attività didattiche; 

 
B. dall’autovettura di seguito descritta: 

o proprietario: “Comune di Stio”;  
o tipo “FIAT PANDA 4X4”; 
o cavalli: 60, cilindrata: 1242, KW: 44; 
o colore “bianco”; 
o targa n.: “DC 828 HL” telaio n.: “00616895”; 
o data di immatricolazione: “05/06/2006”;  
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 dovendosi far fronte ad una serie di incombenze quotidiane, in particolare al costo del 
carburante (diesel per lo scuolabus, benzina per l’autovettura), sono pervenute le fatture 
elencate  nello specchietto di seguito riportato: 

 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO 

 
 

CREDITORE 
FATTURA LIQUIDAZIONE  

DETERMINA UTC 
MANDATO DI PAGAMENTO 

NR DEL IMPORTO NR DEL NR DEL IMPORTO 

TROTTA & C. di 
TROTTA Pasquale 
S.n.c. 

158 29/11/2010 721,00      

160 29/11/2010 120,00      

191 30/12/2010 244,00      

192 31/12/2010 340,00      

1 03/01/2011 450,00      

10 28/01/2011 519,00      

12 28/01/2011 130,00      

72 26/04/2011 50,00      

73 27/04/2011 700,00      

74 28/04/2011 956,00      

78 29/04/2011 263,00      

80 30/04/2011 486,00      

91 27/05/2011 155,00      

93 28/05/2011 753,00      

109 23/06/2011 27,80      

110 23/06/2011 40,00      

111 25/06/2011 219,00      

112 25/06/2011 190,00      

TOTALE MATURATO >>>>>>>>>>>>>>>>>> € 6363,80      

 
da cui, a detrarre il corrisposto di € 481,00, quale somma ad oggi residuale, sullo stanziamento 
disposto con atto giuntale n.: 91 del 07/09/2010, intervento n.: 1.04.05.02, cap. 2, vedasi 
determina UTC n.: 12 del 11/02/2011, resta ad oggi la differenza di € 5.882,80 
(cinquemilaottocentottantadue/80), da fronteggiare come segue: 
a. per € 3.400,00, quale somma assegnata  con atto giuntale n.: 66 del 05/07/2011, con 

imputazione: 
 all’intervento n.: 1.04.05.02, per € 2.400,00; 
 all’intervento n.: 1.03.01.02 del bilancio, per € 1.000,00; 

 
b. per la differenza, pari ad € 2.482,80, con somme che la Giunta Comunale vorrà assegnare 

ad integrazione del budget in dotazione, pena l’impossibilità di garantire efficienza e 
funzionalità del servizio;   

 

 più in generale, dovendosi garantire per l’intero l’anno efficienza e funzionalità del servizio, 
sarebbe opportuno che la Giunta Comunale assegni un budget, come più volte richiesto dallo 
scrivente, congruo per entità, sufficiente presumibilmente a fronteggiare le esigenze in ragione 
annua; 

 
CIO’ posto; 

 
ATTESO che:  

o il carburante è stato fornito puntualmente e regolarmente, garantendo il regolare svolgersi dei 
servizi;  

o gli importi riportati nelle fatture sono congrui; 
o la Ditta fornitrice risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, vedasi 

DURC, CIP n.: 20110074048720, prot. n.: 1482441 del 30/05/2011, emesso dallo Sportello 
Unico Previdenziale di Salerno in data 28/06/2011; 

o l’operazione di cui al presente provvedimento é stato associata al CIG con il n.: Z3500E4F97, 
con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di “tracciabilità dei 
flussi finanziari”, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010; 

 



 
VERIFICATA a seguito del riscontro operato: 

 la regolarità delle forniture effettuate; 

 la regolarità della documentazione prodotta; 
 
RITENUTO, dunque, doversi procedere nella relativa liquidazione, limitatamente però alle 

somme assegnate, subordinando il resto all’integrazione dei fondi da parte della Giunta Comunale;  
 

 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
o l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e, più in generale, la normativa vigente in 
materia; 

o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 
 

IN virtù del Decreto Legislativo 18/18/2000, n.: 267, nonché della deliberazione di Giunta 
Comunale 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 

 
 

 
DETERMINA 

 

 

 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) LIQUIDARE, in favore di essa Ditta “TROTTA & C. di TROTTA Pasquale S.n.c.”, Via Palazzo 

Soccorso 5, 84075 Stio, partita IVA: 02261090654, la somma di € 3.400,00 
(tremilaquattrocento/00), a tacitazione ed a saldo delle fatture innanzi elencate e più in 
generale per la fornitura di carburante e/o quant’altro per gli automezzi comunali a tutto il 
Giugno 2011, quale somma assegnata  con atto giuntale n.: 66 del 05/07/2011, con emissione 
del titolo di spesa in conformità alla canalizzata di pagamento in atti riportata, previa 
imputazione: 
a. all’intervento n.: 1.04.05.02 del bilancio, per € 2.400,00; 
b. all’intervento n.: 1.03.01.02 del bilancio, per € 1.000,00; 

 
3) RESTA da corrispondere ad oggi la differenza, pari ad € 2.482,80, per il che ci si riserva di 

procedere subordinatamente all’integrazione dello stanziamento da parte della Giunta 
Comunale, alla quale la presente viene rimessa, in uno alla proposta innanzi menzionata, pena 
l’impossibilità di garantire efficienza e funzionalità del servizio;   

 
4) DARE ATTO che, per effetto del presente provvedimento, la situazione viene, ad oggi, cosi a 

riassumersi: 
 

FINANZIAMENTO  
di cui alla 

DGC n.: 66/2011 
€ 3.400,00 

 
 

QUADRO DEI PAGAMENTI 

NR VOCE IMPORTO RESTO 

 01 Ditta “TROTTA & C. di Trotta Pasquale 
S.n.c.” 
(presente provvedimento) 

3.400,00  
- 2.482,80 

TOTALI 3.400,00 

 
      di cui si chiede l’integrazione; 
  
5) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti nell'atto giuntale indicato nella premessa;  
 



6) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi di legge.- 

 
 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

     f.to   (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 25/07/2011 
 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                         F.TO – RAG Roberto D’AMBROSIO 

 

 
 

  
  
 
 
 
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 25/07/2011 
 
                                                                                  Il Messo Comunale 
                                                                                           f.to Angelo IPPOLITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


