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Prot. n. 559  del  29/05/2017 
 

Oggetto 

Servizio di fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà della Soc. 
AMA – Rifiuto è Risorsa Scarl – liquidazione Fattura  n° 96  del 02/05/2017 ditta 
MADONNUZZA PETROLI S.r.l., con sede in Bivio Madonnuzza, Via Primo Maggio 
n. 56 - 90027 PETRALIA SOPRANA  [ Z541E49004] - 
 

 
Il Settore Tecnico 

 
Determina di Liquidazione n. 37  del 29/05/2017 

 
Premesso che  
In data Aprile 2017,Tra la Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl con sede in Castellana Sicula (PA) 
nella Via Leone XIII n. 32 P.IVA  06339050822 e la Ditta MADONNUZZA PETROLI S.r.l.,  con 
sede in Bivio Madonnuzza, Via Primo Maggio n. 56 - 90027 PETRALIA SOPRANA, rappresentata 
dalla Sig.ra MUDARO SANDRA nata a LIPPSTADT (D) il 05/06/1970, C. F. MDR SDR 70H45 
Z112X, è stata stipulata apposita convenzione/capitolato per la Fornitura del carburante necessario 
al funzionamento degli automezzi di proprietà della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, impiegati 
nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti; 
 
con determinazione n° 6 del del 03.04.2017  è stato assunto apposito impegno di spesa pari a di     
€. 20.000,00 (ventimila), per singola convenzione stipulata con i distributori di carburanti presenti 
nel territorio di riferimento,  al fine di provvedere all’acquisto del carburante necessario al 
funzionamento degli automezzi di proprietà della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, impiegati 
nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti; 
Vista le Fatture n. 96 del 02/05/2017 con n. Prot. 318 del 08/05/2017 dell’importo complessivo di € 
3.174,00, presentate dalla ditta summenzionata per le spese relative alle forniture di carburante 
effettuate nel mese di Aprile 2017; 
Accertato che le fatture risultano comunque regolari sia agli effetti dell’IVA e sia per quanto 
concerne i prezzi praticati e le forniture effettuate;  
-Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, provvedere alla liquidazione delle fatture 
in argomento per l’importo a fianco di ciascuna specificato; 
Viste le dichiarazioni allegate; 
Visto il D.U.RC. Protocollo n. 6730606 del 13/03/2017 con scadenza il 11/07/2017; 
Ritenuto doveroso provvedere in merito; 
DETERMINA 
Di Liquidare  la Fattura n. 96 del 02/05/2017, emessa dalla ditta MADONNUZZA PETROLI 
S.r.l., con sede in Bivio Madonnuzza, Via Primo Maggio n. 56 - 90027 PETRALIA SOPRANA, 
rappresentata dalla Sig.ra MUDARO SANDRA nata a LIPPSTADT (D) il 05/06/1970, C. F. MDR 
SDR 70H45 Z112X, per la somma complessiva di €. 3.174,00 IVA compresa al 22 % per la 
fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl; 
Di confermare l’impegno di spesa già assunto con determinazione del direttore n. 6 del 03.04.2017; 
 



 
Di emettere Mandato di Pagamento per € 3.174,00 alla ditta MADONNUZZA PETROLI S.r.l.,  
con sede in Bivio Madonnuzza, Via Primo Maggio n. 56 - 90027 PETRALIA SOPRANA, 
rappresentata dalla Sig.ra MUDARO SANDRA nata a LIPPSTADT (D) il 05/06/1970, C. F. MDR 
SDR 70H45 Z112X per come richiesto nella fattura; 
Di dare atto che il codice Cig che è: Z541E49004; 
Di disporre la pubblicazione della presente sul sito della Società, esperiti i dovuti provvedimenti di 
esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000.  
Di trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza;  
Disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione 
Amministrazione aperta del sito internet.- 
 
               L’Istruttore 
F.to Geom. Salvatore Ferraro  
                                   Il Direttore 

                  F.TO Dr. Santo Castagna 
 

 


