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COIAUNE DT PALAZZO ADRIANO
Ciftà lAelropolitona di Palermo

se'tto?e III - Lovori Pubblici e Assetto del Teritorio

'1,,
Determina del Responsabile del Servizio n. j 5

n.55Hegistro dr segretefla

oIn. ì0 Polozzo Adriono Te
0918349085

pJ.. 007744608?8 C.C.P. 157219C15 C.F.85000190828

del oA ù2..-o17

del {o. ;2. Z,>t}

Msto il prowedimento Sindacale n. 11 del 30.06,16 con.cuì sono state riconfermate le Funzioni di responsabile del

Servizio.

ùot, ià O.tiO.,, Oi G.C. n. 174 del 26.1'1.2015 con ta quaie sono state assegnate le somme per l'acquisto di carburante,

per glì automezzì comunali giusta convenzione della Kuwait Pekoleum ltalia spa, Fuel Card 6, Lotto n 5 kamite Consip

ùsù la determina del Responsabìle del Servizio n. 293 del 02.12.15 con la quale sono state impegnate le somme per

{acquisto di carburante pergli automezzi comunalì afavoredella Kuwait Petroìeum ltaliaspa. 
-

Vista Ia pratica dì acquisto dòl carburante tramlte Consip Prot. 168del 08.01.16 n. ordine 2677212 deposìtata agli attì

d uffìc;o

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

Vista la Fattura: n. PJ00066945 del 3'1.01.17 dell' importo complessivo di € 236,81

Che per la liquidazione delle fatture di cui sopra non è stata richiesta I' informazione antimafia di cui all'art. 100 del D.L.vo

159/i011 e ss mm ii, - giusto art, 83, c. 3, del Decreto Legislativo stesso

Le farture di cur sopra sono state accettate da questo ufficio e depositate agli at d'tjfficio.

Visto lClG n, ZD6l75EBFA depositato atti d'.rfficio

Vrsto il DURC on llne INAIL n. 5478290 del 17 .11.16 '

Vrsta 1a regolarità contabile e fìscale della documentazione prodotta.

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

Vtsto il regolame.ìto di conlabililà.

Determina

'1) di liquidare ìa somma di €.236,81 IVA lnclusa a saldo della fattura sopra descritta, relativa al mesedi Gennaio20,l7

alla Ditta Kuwait Petroleum ltalia §PA Viale dell'Oceano lndlano, 1300144Roma.

2) d, ve'sare la somma di C.42,70 quale rVA al 22% ai sensi dell art.17 ter del DPR n 633tr2

3) di accredrtare la somma di €. 194,11 secondo le modalilà riportate in fattura alla Ditta Kuwait Petroleum ltaÌia SPA

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

4) la somma di €. 236,81 trova copertura flnanziaria I

capitolo 1012020'1 arl. n. 1 imp n. 56 del 19 41.2017

5) di incaricare ì'Uffìcio di Segreterìa, al quale viene trasmessa copia del presenle atto, affinché proweda agli adempiment

conseguenti alla presente determinazìone per quanto di competenza.

6) le fatture òriginali sara'rno corseglali al Responsabire del Se"vizio Finanz ario.
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Numero Protoco o ltUnf f-_S+ZAZOOI Data richiesta 17t1112016 17t03/2017 ,

00435970587
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