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CO^^UNE DI PALAZO ADRIANO
Città lvletropolitono di Polermo

Settore III - Tecnico -Urbonistico e Ambiente

Piazza Umberto Tn.46 90030 Palazzo Adriono Tel 091 8349911 Fax 091 8349085

P.T.00774460828 C.C.P. 15721905 C.F.85000190828 C. U. UFNJ4J
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Registro di Segreteria oer f/. /0, 2a(8

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Kuwait Petroleum ltalia Roma ,mese di settembre 2018.

ll Responsabile del Settore

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteridelsindaco n. 18 de|31.08.17)

Attesta l' insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Vista la delibera di G.C. n. 174 del 26.11.2015 con la quale sono state assegnate le somme per l'acquisto dicarburante,

per gli automezzi comunali giusta convenzione della Kuwait Petroleum ltalia spa, Fuel Card 6, Lotto n. 5 tramite Consip .

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 293 del 02J2J5 con la quale sono state impegnate le somme per

l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali a favore della Kuwait Petroleum ltalia spa.

Vista la pratica di acquisto del carburante tramite Consip Prot. 1 1856 del22.11 .2017 n. ordine 3985101 depositata agli atti

d'ufficio.

Che in dala24.11.2017 è stato accettato l'ordine con scadenza contrattuale sino al 02.11.2018.

Vista la Fattura: n. PJ00388665 del30.09.18 di €. 185,01 consegnata all'ufficiodiRagioneria

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

15912011 e ss.mm.ii. - giusto art, 83, c. 3, del Decreto Legislativo stesso.

La fattura di cui sopra è stata accettata da questo ufficio.

Accertato che la fornitura è awenuta in conformità ai patticontrattuali ( Determina del Responsabile n.206 del 25.10.17).

Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili .

Dato atto che il codice CIG relativo all' affidamento rilasciato dall'ANAC è il seguente. 28F2086E52 .

Dato atto che I'affidatario ha comunicato, aisensi.§ell'art, 3 comma 7, della Legge 136/2010, gliestremidelconto corrente

dedicato su cui effettuare i pagamenti, alla CONS|p, in sede di aggiudicazione di gara ed è parte integrante e sostanziale

della convenzione, come stabilito all'aft. 9 comma 4 della medesima ;

VistoilDLlRConlinelNAlLn. 11376968de| 11.07.18(validità08.11.'lB)attestantelaregolaritàdellaDittaQSnei

confrontidi INPS e INAIL .

Determina

1) diliquidare la Fattura: n. PJ00388665 de|30.09.18 di €. 185,01 emessa dalla Ditta Kuwait Petroleum ltalia SPA

Viale dell'Oceano lndiano, 13 00144 Roma, sulconto dedicato e in regime dispilt payment secondo quanto previsto

dall'art. 17-ter del DPR n. 63311972 introdotto dall'art. 1 della Legge n.19012014,

2)di imputare la spesa al Capitolo 10120201 art. n. 1 imp. n. 376 del 18.10.2017 bilancio 2018.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

/isto 
',atto 

che precede der Respons*]lr-!:r settore *r" avente per oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta

Kuwait petroreum ru,à ààr. , n- proosaeuài oìironr.ia oi e. ;x,'i-;;r,tivà atta fornitura di prodotti

oàtroliferi- CIG n' 28F2086E52 '

[Tltì'g['r,tir;ì]m i'z-ita+del D L vo 267t2000 e ss mm rr ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile eo {te1t3,i1 
,o!..11u,Ii1 anz|ar|aper €. 185,01 ai sensi dell,art. 45, c. 5, della

L.142t1gg|net testo iecepito dalla L'R' 48/91 e ss'mm'rr' ;

AUTORIZZA

L,emissione der mandato di pagamento di €. 1g5,01 a varere sul capitolo 10120201 art' n' 1 imp' n' 376 del

ìa.ro.rz nel seguente modo:

€. 33,36 per rVA ai sensi de*,3rt,i_7j.j der DpR n.633r7zda versare a* Erario con ra modalità e termini di cui

,io.àt*ò MEF det23'01'2015 e ss'mm'rr"

€. 151,65 per corrispettivo da versare secondo re modarità riportate in fattura alla Ditta Kuwait Petroleum ltalia

Roma.

Nltof zorSPalazzoAdriano lì
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