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L?/og/,/5Determina del Responsabile del Serivizio

Registro di Segreteria 2,?lo#ls
OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Kuwait Petroleum ltalia Roma ,mese di Luglio 2015,

ll Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 15 de|30.06,15 con cuisono state riconfermate le Funzionidiresponsabile del

Servizio.
Vista la delibera di G.C. n. 14 de|03.02.2015 con la quale sono state assegnate le somme per l'acquisto di Fuel Card, per

gli automezzi comunali giusta convenzione della Kuwait Petroleum ltalia spa Lotto n. 5 tramite Consip .

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 24 del 11.02.15 con la quale sono state impegnate le somme per

l'acquisto delle Fuel Card.

Vista la pratica di acquisto delle Fuel Card tramite Consip del 18.02,2015 depositata agli atti d'ufficio.

Che in data 27.02.2015son0 pervenute le Fuel Card di tutti gli automezzicomunali della Ditta Kuwait Petroleum ltalia

SPA Viale dell'Oceano lndiano, 13 00'l 44 Roma,

Vistae la Fattura :

n. PJ0001 1646 del 31.07.15 dell' importo complessivo di €. 330,45

La fatiura di cui sopra è stata accettata da questo ufficio e depositata ogli qtti dufficio.

Visto il CIG n. 28312F852E depositato atti d'ufficio,

Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

Visto l'art. 28 del D.Lgs, 25 febbraio 1995 , n. 77 .

Visto il regolamento di contabilità.

Determina

1) di liquidare la somma di €. 330,45 IVA inclusa a saldo della fattura sopra descritta, relativa al mese di Luglio 2015 alla

Ditta Kuwait Petroleum ltalia SPA Viale dell'Oceano lndiano, 13 00144 Roma.

2) diversare la somma di€. 59,59 quale IVA al22o/o ai sensi dell'art.17 ter del DPR n.633t72.

3) di accreditare la somma di €. 270,86 secondo le modalità riportate in fattura alla Ditta Kuwait Petroleum ltalia SPA

Viale dell'Oceano lndiano, 13 00'144 Roma,

4) !a somma di €. 330,45 trova copertura finanziaria :

capitolo 10120201 art. n, 1 imp, n, 82 de|03.02.15 €, 132,45

capitolo 10120201 art, n. 1 imp, n, 82 del 03.02,15 €. 118,00

capitolo 10940201 art, n. 1 imp, n, 84 idem €. 80,00

5) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli adempimenti

conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.

6) la fattura originale sarà consegnata al Responsabile del Servizio Finanziario,

ll Responsabile del Settore 3'

n. 2,ll del
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto I'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio,
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 183-184 del D.L,vo 267100;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per €. 330,45 come segue:
capitolo 10120201 art, n. 1 imp, n, 82 de|03.02.15 €. 132,45
capitolo 10120201 art. n. 1 imp. n, 82 de|03.02.15 €. 118,00
capitolo 10940201 art. n, 1 imp. n. 84 idem €. 80,00

AUTORIZZA

a) L'emissione del mandato di pagamento di €. 330,45 a favore della Ditta Kuwait Petroleum ltalia SPA Viale dell,Oceano
lndiano, 13 00144 Roma,

b) di versare la somma di €. 59,59 quale IVA al22o/o ai sensi dell'art.17 ter del DPR n, 633n2.

c) di accreditare la somma di€. 270,86 secondo le modalità riportate in fattura alla Ditta Kur,riait Petroleum ltalia SpA
Viale dell'Oceano Indiano, 1300144 Roma,
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