
COAAUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
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D. A. 2101 del O? / 12 / 2014
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c.c.P. 1572!905 C.F. 85000190828

Determina deÌ Responsabile detsolvizto ,. Zfi ou, 
O 3//L//5

Registro dlSegrete a n. é?l der oL.lZ. 15

OGGETTOT Liquidazione falture alla Ditta Kuwait Pelroleum ltalia Roma ,mese di Novembre 2015.

ll Responsabile del Servizio

vìsto il prowedimento sindacale n. 25 deÌ30.09.15 con cui sono state riconfeTmale lo Funziofl di responsabile dol
Servizio.

Msta la delibera di G.C. n. 14 del 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 llalia spa Lotto n. 5 tramile Consip
Msta la determina del Responsabile del Seryizio n.24 del 11.02.15 con la quale sono state impegnale le somr.e per
l'acquisto delle Fuel Card.
Msta la pratica di acquisto delle Fuel Card tramite Conslp del 18.02.2015 depositata agli atti d,ufficio.
Che in data 27.02.2015 sono pervenute le Fuel Card di tutti gli automezzi comunall della Ditla Kuwail Petroleum italia
SPA V ale dell'Oceano lndiano, 1 3 00144 Roma.

Vìsta la Faltura n. PJ00019628deÌ3011.15 de||'impo o comptessivo di €. 244,80 .

Lafattura dicuisopra è stala accettata da queslo uffcio e deposilata osli ottì dufficio.

Vsto il CIG n. 283121-8521- oepos.taro art d'uflicio
Vista la regolarilà contabile e iscale del a documentazione prodotta.
Visto I'art. 28 dol D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77.
V sto ilregolamento dicontabÌlità

Determina

1) di liquldare la somma di€. 244,80 lvA inc usa a saÌdo del a fattura sopra descritta, reÌativa a mese di Novembre 2015
alla Ditla KuwaitPekoeum ltalla SPAViale delt'Oceano lndlano, 130O144Roma.

2)diversare la somma d €.44.14 quale IVA al22ok aisensidell'art j7 ter deÌDpR n.633,f2.

3) di accreditare la somrna di€. 200,66 secondo le moda là ripo ate in iattura aÌla Dilta Kuwail petroleum llalia spA
V ale dell'Oceano lndiano, 13 00144 Roma.

4) d so"ma o (. 244,80 fova cope lu.a fìranz a.ia
capitolo 10'12020'1 art. n. 1 imp. n. 82 deÌ0302.15 €. 244,80

5)di incaricare l'ufficio di segrelerla, al quale viefe trasmessa copia del presente a o, affnché provveda agll ademp mefti
conseguenti alla presentedeterminazione perq!antodicompetenza.

6)la fattura originale sarà consegnata alResponsabile delservzio Finanziario

ll Responsabiie del Settore 3'
Geofiì G. Cuccle

(u



IL R.SPONSAB]LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile det Servizio.
Accerlato che la somrna r'erùa 1ei I -1u derl -pegro essJTro,
Vislo l'art 183184 del D.L.vo 267100;

Esprime parere favorevore in ordine a a regolarità contabire ed attesta ra copertura finanziaria per €.2/l4,g0
come segue:

capitolo 10120201 art. n. l imp.n.82 delO3.O2.tS €. 244,8A

ALI-roRtzTA

a)L'omissione dsl mandato di pagamento di €.244,80afavoredellaDittaKuwaitpelroleumltatia SpA Viale dell,Oceano
lndiano, 13 00144 Roma.

b)diversaro la somma di€.44,14 quale lV A, at 22o/a ajsensì dell,art.17 ler del DpR n. 633/72.

c) di accrsditare la somma di€ 200,66 secondo le rnodalità riportale in faltura ajla Ditta Kuwait petroJeum llalia SpA
\4ale dell'Oceano lndiano, 1300144 Roma

Patazo Adriano ti D'-). i 2 ' ;O I 1

izio Finanziario


