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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 303   DEL 13-11-2012

Oggetto: BANDO "BONUS SUL CONSUMO DEL CARBURANTE AGRICOLO".
SPECIFICAZIONI

L'anno  duemiladodici addì  tredici del mese di novembre, il Responsabile del Servizio SAMA'
PASQUALINA

PREMESSO  che con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 17/09/2012, esecutiva, si impartivano al
Responsabile dell’Area Finanziaria, direttive circa la predisposizione del bando denominato “Bonus
carburante agricolo” finalizzato a sostenere le imprese agricole locali con una azione mirata alla
riduzione dei costi per l’acquisto di carburante agricolo che ha subito un consistente aumento dovuto
sicuramente  alle accise ed all’aumento dell’IVA ma anche a fattori esterni e che ad oggi il prezzo  non
risulta ancora stabilizzato stante la instabilità dei mercati internazionali;

CHE la citata delibera ha stabilito che la misura del bonus è determinato nel 20% dell’importo, al
netto dell’IVA, del carburante agricolo acquistato nel 2011 e fino ad un massimo di € 1.000,00 per
azienda;

CHE con determina di servizio n. 280 del 23/10/2012 si approvava il bando “Bonus sul consumo di
carburante agricolo”, secondo le direttive impartite dalla Giunta;

CHE all’art. 4 del citato bando, al comma 2, lett c) viene richiesto, per l’ottenimento del bonus,  a
pena di esclusione della domanda, di presentare le Fatture originali relative all’acquisto del carburante
agricolo consumato nel 2011;

DATO ATTO che, ai fini fiscali le fatture in originali devono essere conservate dalla ditta e/o dal
consulente della stessa, al fine di non incorrere in sanzioni amministrativi nell’eventualità di controlli
di accertamento;

CONSIDERATO che, la suddetta circostanza comporta la necessità di acquisire, in sede di istruttoria
anche le copie, fatto salvo il diritto dell’Ufficio di richiedere ed ottenere gli originali prima della
liquidazione. Ciò al fine, di apporre il timbro dell’Ente e la dicitura “Comune di Grumento Nova-
Bonus Carburante”, al fine di evitare che la stessa fattura possa essere presentata ad altra P.A. per
ottenere un ulteriore contributo;

VISTO il decreto del Sindaco n. 02 datato 29/02/2012 prot. n. 1375;

VISTO il bilancio di previsione dell’ esercizio finanziario corrente;

VISTO il TUEL, approvato con il D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A



di disporre, per le motivazioni esposte nel preambolo, questo Ufficio terrà conto in sede di1.
istruttoria delle pratiche finalizzate all’ottenimento del “Bonus carburante agricolo” anche
delle copie delle fatture;

di disporre altresì che, ultimata l’istruttoria in ogni caso prima della materiale erogazione del2.
contributo, le ditte assegnatarie dello steso dovranno esibire a questo ufficio l’originale delle
fattura, affinchè sulle stesse possa essere apposto il timbro dell’Ente e la dicitura “Comune di
Grumento Nova- Bonus Carburante”, al fine di evitare che la stessa fattura possa essere
presentata ad altra P.A. per ottenere un ulteriore contributo;

che il presente provvedimento sarà pubblica all’Albo Pretorio on line dell’Ente, sul sito3.
istituzionale del Comune www.comune.grumentonova.pz.it;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa4.
Pasqualina SAMA’;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 13-11-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

13-11-2012 che la presente determina è divenuta esecutiva il 13-11-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAMA' PASQUALINA
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