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Registro di Segreterla n àXy der ìl' t-t-+ 4 L

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Kuwait Petroleum ltalia Roma,mese di Giugno 2016.

ll Responsabile del Servizìo

Visto il prowedimento Sindacale n. 11 deÌ 30.06,16 con cui sono state riconfermate le Funzionì di responsabile del
Servizio.
Msta la delibera di G,C, n. 174 de\26.11.2015 con la quale sono siate assegnate le somme per l'acquisto di carburante,
per gìi automezzi comunali giusta convenzione della Kuwait Petroleum ltalia spa, Fuel Card 6, Lotto n. 5 tramite Consip ,

Vìsta la determìna del Responsabile del Servizio n, 293 del 02J215 con Ia quale sono state impegnate le somme per

l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali a favore della Kuwaii Petroleum ltalia spa.
Vista la pratica di acquisto del carburante tramite Consip Prot. 168 del 08.01.16 n. ordine 2677212 depositata agli atti

d'ufficio.

Che in data '12.01.16 è stato accettato l'ordine con scadenza conkattuale sino al 02.11.2018.

Vista la Fatturar

n. PJ00040415 del 30,06.16 deli'importo complessivo di €. 144,93
La fattura di cui sopra è stata accettata da questo uffìcio e depositata ogli otti d'ufficio.

Visto il CIG n. ZD617SEBFA depositato atti d'ufficio.
Visto il DURC on llne iNPS n. 2725415 de\22.03.2016 depositato agli aiti d'uffìcio.
Vista la rego ar'là contabile e fisca e del'a docume'ìtaz one prodotta.

Visto lari. 28 del D.Lgs.25febbrao 1995,r.77.
Visto rl regolamento di contabilità.

Determina

1) di liqu dare la somma di €. 144,93 IVA inc usa a saldo della fattura sopra descritta, relatìva al mesedi Giugno 2016
aÌla Ditta Kuwait Petroleum ltalia SPA Viale dell'Oceano Indiano, 13 00144 Roma

2) di versare la somma di€. 26,13 quale IVA a 22% ai sensi dell'art,17 ter del DPR n 63372.

3) di accreditate la somma di €, 118,80 secondo le modaliià riportate in fattlira alla Ditla Kuwait Pekoleum ltalia SPA V'lale
de l'Oceano lndiano, '13 00144 Roma.

4) la somma dÌ €.144,93 trova copertura finanziaria :

capitolo 10120201 art.n 1 mp.n 555 del 26.11 2015

5) di incarrcare l'Ufflcio di Segreieria, al qua e viene trasmessa copia del presente atto, aflrnché provveda agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.

6) la fattura origlnale sarà consegnata al Responsablle del Servizto Finanzrario.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto I'art, 181184 del D,L.vo 267100;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per €. 144,93
come segue:
capitolo 1012020'1 art.n. 1 imp. n, 555 del 26.11.15

AUTORIZZA

a) L'emissione del mandato di pagamento di €. 144,93 a favore della Ditta Kuwait Petroleum ltalia SpAViale dell,Oceano
lndiano, 13 00144 Roma,

b) di versare la somma di €. 26,13 quale IYA al22o/o ai sensi dell,art.17 ter del DpRn,633/72,

c) di accreditare lasomma di €. 118,80 secondo lemodalità riportate in fattura alla Ditta Kuwait Petroleum ltalia SpA
Viale dell'Oceano Indiano, 13 00144 Roma,
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