
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
N°  84  del Reg. 
 
Data 15.10.2014 

OGGETTO :  liquidazione spesa per fornitura carburante. CIG: 
Z960DE7AAE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  PREMESSO che: 

- con deliberazione di G.C. n. 51 del 29.08.2011 questo Ente aderiva all’offerta Carta Maxima 
Api -Ip per mezzo della quale è possibile rifornire i mezzi N.U. con uno sconto di € 0,048/litro, 
mediante l’utilizzo di Carta Maxima e pagamento tramite R.I.D.; 

- con propria determinazione n. 17 del 19.02.2014 provvedeva ad impegnare la presuntiva somma 
di € 250,00 per la fornitura di carburante per i mezzi e le attrezzature in dotazione alla squadra 
esterna, anno 2014, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, in favore della 
API  - Anonima Petroli Italiana – S.p.A., con imputazione della spesa come segue: 

- per € 150,00 sull’Int. 1090502/1 del  redigendo bilancio c.e., gestione competenza 2014; 
- per € 60,00 sull’Int. 1090602 del redigendo bilancio c.e., gestione competenza 2014; 
- per € 20,00 sull’Int. 1090102 del redigendo bilancio c.e., gestione competenza 2014; 
- per € 20,00 sull’Int. 1100502 del redigendo bilancio c.e., gestione competenza 2014; 
  con successiva determinazione n. 40 del 05.06.2014 si provvedeva ad integrare l’impegno di 
cui sopra dell’ulteriore somma di € 350,00 per cui l’impegno complessivo risultava essere pari ad € 
600,00, così suddiviso: 
- per € 390,00 sull’Int. 1090502/1 del  redigendo bilancio c.e., gestione competenza 2014; 
- per € 110,00 sull’Int. 1090602 del redigendo bilancio c.e., gestione competenza 2014; 
- per € 50,00 sull’Int. 1090102 del redigendo bilancio c.e., gestione competenza 2014; 
- per € 50,00 sull’Int. 1100502 del redigendo bilancio c.e., gestione competenza 2014; 
 
 VISTA la fattura n. 7600946037 del 30.09.2014 di € 36,01,  presentata per la liquidazione dalla 
Società API, Anonima Petroli Italiana S.p.a. e riferita alla fornitura di settembre 2014; 
 

 VISTI: 
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012; 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 36,01 alla Società API, 

Anonima Petroli Italiana S.p.a. a saldo della fattura n. 7600946037 sopra richiamata; 
 

d e t e r m i n a 
 
1. DI LIQUIDARE e pagare alla Società API, Anonima Petroli Italiana S.p.a., a saldo della fattura n. 

7600946037 del 30.09.2014, la complessiva somma di € 36,01  per la fornitura di carburante. 
2. DI IMPUTARE la relativa spesa di € 36,01 come segue: 
- per € 21,61 sull’intervento 1090602 del bilancio c.e., gestione competenza ove è già stato annotato 

l’impegno n. 59/2014; 
- per € 8,51 sull’intervento 1090102 del bilancio c.e., gestione competenza ove è già stato annotato 

l’impegno n. 60/2014; 
- per € 5,89 sull’intervento 1100502 del bilancio c.e., gestione competenza ove è già stato annotato 

l’impegno n. 61/2014; 
3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento. 

IL RESP. DEL SEV. FIN. 
              MASCIOLI Denis 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO per la regolarità contabile. Il Resp. del Serv. Fin. 
              MASCIOLI Denis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 15 OTTOBRE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 

 


