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Settore 1 –Ufficio Pubblica Istruzione - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     141           DEL  17.03.2020      

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.0030042176 E N. 0030042177 DEL 31.01.2020 ALLA Q8 

QUASER S.R.L. - PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA 

SCUOLA DELL'INFANZIA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 
 

1.  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2.   di liquidare alla Q8 Quaser s.r.l.  con sede in Viale Oceano Indiano, 13 – 00144 Roma – P.I. 06543251000 per 

la fornitura del gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali e della scuola dell’infanzia, l’importo 
complessivo di €. 5.607,02 Iva compresa (22%) per le seguenti fatture: 

      N.0030042176  dell’importo di €.3.364,66  
      N.0030042177 dell’importo di €.2.242,36  
3.   di emettere mandato di pagamento in favore della Q8 Quaser s.r.l. - Roma – per l’importo di €.4.595,92 come 

da coordinate bancarie indicate in fattura, nel rispetto della legge 110/2010 e s.m.i; 
4.  di dare atto che le predette fatture sono soggette al sistema dello split payment e che pertanto il pagamento 

dell’IVA dell’importo di €. 1.011,10 verrà disposto secondo le modalità di cui all’art. 17 Ter DPR 633/72 e s.m.i; 
5.   di dare atto che la superiore somma di €. 5.607,02  sarà liquidata, imputando la spesa, sui seguenti capitoli: 

Per €. 4.158,96  al cap. 640.04 “Combustibile” a decurtazione dell’impegno n. 113 assunto con determinazione 
n. 99 del 24.02.2020; 
Per €.1.448,06 al cap. 640.11“Istituto Comprensivo scuola elementare e media - iniziative e spese varie” ad 
estinzione dell’impegno n.974.2 assunto con determinazione n. 602/2019; 
6. di dare atto: 
della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bisdel decreto legislativo 
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da  parte del Responsabile del settore della stessa costituisce 
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;  
che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 
con deliberazione della Giunta comunalen.7 del 29 gennaio 2020, per il Responsabile del procedimento e per il 
Responsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
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presente determinazione; 
che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel 
dipendente Rosa Nicosia,   istruttore amministrativo cat. C;  che il presente provvedimento verrà pubblicato 
all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del 
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello 
in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla 
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


