
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Contabilità Generale e Speciale - Economato  

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n° 5/1 del 31/01/2019 per l'importo complessivo di € 213,95 alla 
Società GRAZIANO & CO. S.r.l. P.IVA 02735110617 - Acquisto carburanti CIG 68269DBC2.=  

 
IL DIRETTORE GENERALE  

  

PREMESSO CHE ,  con determina dirigenziale N° 72 del 11/02/14 fu disposto di stipulare con la Società  
LEASYS SpA contratto per il noleggio di N° 3 Autovetture FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC EURO 05 BENZINA; 
In ottemperanza a quanto disposto con la suddetta determina, furono stipulati i sottoelencati contratti avente ad 
oggetto la locazione senza conducente di N° tre  Fiat Panda 1.2 Dynamic euro 05 benzina: 
• Richiesta di locazione veicolo N° 1100340701 del 19/02/14 confermata con Contratto N° 1000408793-
1200276699 regolato dalle condizioni dell’accordo quadro N° 201312     -    (Fiat Panda tg. EV 552 MZ); 
• Richiesta di locazione veicolo N° 1100341457 del 19/02/14 confermata con Contratto N° 1000409432-
1200275439 regolato dalle condizioni dell’accordo quadro N° 201312     -    (Fiat Panda tg. EV 553 MZ); 
• Richiesta di locazione veicolo N° 1100341722 del 19/02/14 confermata con Contratto N° 1000409750-
1200275438 regolato dalle condizioni dell’accordo quadro N° 201312     -    (Fiat Panda tg. EV 554 MZ); 
CONSIDERATO CHE,  le suddette autovetture furono messa a disposizione e consegnata il 11/04/2014, con 
scadenza naturale del contratto in data 30/04/2017; 
CHE con Determine Dirigenziali nn° 268 del 11/04/2017 e 245 del 29/03/2018 furono prorogati con scadenza 
30/04/2019 i suddetti contratti;  
CHE  alla luce della nuova normativa, dal corrente anno 2019, per l’acquisto di carburante, è necessaria la 
fattura elettronica in sostituzione della scheda carburanti; 
CHE  per quanto detto, è stata formalizzata la fornitura dei carburanti con i distributori di benzina AP FUEL, 
ubicati vicini alla sede dell’Ente e facenti capo alla Società  GRAZIANO & CO. S.r.l. con sede in Teverola (Ce) 
via II Dietro Corte, 8 P.IVA 02735110617;  
CHE  con determina dirigenziale n° 9 del 11/01/2019, è stato assunto l'impegno di spesa n° 13/2019 per la 
prima fornitura di carburanti da utilizzare per le suddette autovetture;     
VISTA la fattura n°  5/1 del 31/01/2019 per l'importo complessivo di € 213,95 (imponibile € 175,37  iva € 
38,58), si attesta l'esattezza dei rifornimenti effettuati nel mese di riferimento; 
PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità conta-bile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario. 
VISTO lo Statuto dell’Ente, 
RICHIAMATA la propria competenza, 
         

DETERMINA   

LIQUIDARE E PAGARE a mezzo BONIFICO, la fattura n° 5/1 del 31/01/2019 per l'importo complessivo di € 
213,95 (imponibile € 175,37  iva € 38,58) emessa dalla Società  GRAZIANO & CO. S.r.l. con sede in Teverola 
(Ce) via II Dietro Corte, 8 P.IVA 02735110617 - mediante bonifico sul c/c bancario n° 1441137590 abi 05142 
cab 74790 B. CRED. POP. TORRE DEL GRECO. 
Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere 
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in 
essere. 

Il Responsabile 
Dott.ssa. Donatella Galardo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  13/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Donatella Galardo 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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