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Settore 1 –Ufficio pubblica Istruzione - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   193   DEL       28.03.2019 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.0030040749 N.0030040750 E N.0030040751 DEL 15.02.2019 ALLA 
Q8 QUASER S.R.L. - PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI E I PLESSI 
SCOLASTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

. 1.       di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 

10/1991 e s.m., 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 ed i plessi scolastici l’importo 
complessivo di €. 5.612,50 Iva compresa (22%) per le seguenti 

fatture: 
- N.0030040749 dell’importo di €.2.245,00 
- N.0030040750 dell’importo di €.1.122,50 
- N.0030040751 dell’importo di €.2.245,00 

3.       di emettere mandato di pagamento in favore della Q8 Quaser s.r.l. - Roma – 

per l’importo di €.4.600,40 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 
€.1.012,10 verrà disposto secondo le modalità di cui all’art. 17 Ter DPR 

633/72 e s.m.i; 
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5.       di dare atto che la superiore somma di €. 5.612,50 dovrà essere 

liquidata, imputando la spesa, sui seguenti capitoli: 

    Per €.2.944,37 al cap.566.1 “Spese di gestione e manutenzione scuola 

materna-combustibile” ad estinzione dell’impegno n.964/2018; 

    Per €.1000,00 al cap. 640.04 “Istituto Comprensivo Combustibile” ad 

estinzione dell’impegno n.15/2019; 

    Per €.1.668,13 al cap. 82.04 “Combustibile” di cui agli impegni 

n.963/2018 e n. 964/2019;   
6.       di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


