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OGGETTO: Liquidazione faÌlure alla Ditta Kuwait Petroleum ltalia Roma ,mese dl Ottobré 20'15.

ll Rosponsabile del Servizio

Visto il plowedimsnto Sindacale n. 25 deÌ30.09.15 con cul sono stale rlconfermate le Funzionidi responsab e del

Servizio.

Vista la dellbera di G.C. n. 14 del 03.02.2015 con la quale sono state assegnate le somme per l'acquisto di Fue Card, per

gli automezzi comunali giusta convonzione della Kuwait Petroleum llalla spa Lotto n.5tramite Consip.
Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 24 del 11.02.15 con la quale sono stale impegnate le somme per
l'acquisto delle Fuel Card.

Vìsta la praùca di acquisto delle Fuol Card tramile Consip del 18,02.2015 depositata agii altid'ufficio.
Che in dala 27.02.2015 sono pervenute le FuelCard di tutli g j auto mezzi comunali della Ditta Kuwait Peiroleum ltalia

SPA Viale dell'Oceano lndiano, 13 00144 Roma.

Mstae la Fattura I

n. PJ0001761 1 de| 31.10 15 dell' importo complesslvo di €. 373,00.
La fatlura di cui sopra è stata accoitata da questo ufficio e depositala ogli sttì dufficio,

Vislo ilClG n 283'2F852E deposiraro allid'Lflico
Vislala tegolarilà contabiÌe e fiscale dela documentazionè prodotta.

V sto l'a . 28 del D.Lqs. 25 tebb'aio 1995 n 77.

Vlsto il regolamento di contabilità

Determina

1) di lquidale la somma di €. 373,00 ÌVA inclusa a saldo dol a fattura sopra descritta, relativa al mese di ottobré 2015
aÌla Dilìa Kuwait Petroleum ltalia SPAVìale dell'Oceano lndiano,1300144Roma.

2) diversare la somma di €.67,26 auale IVA a) 22aÀ ai sensi dell'ad.17 ler dei DPRn.633172.

3) dl accreditare ja somma di€. 305,74 socondo le modalità ripo.tate in fattura alla Ditta Kuwaìt Pelroleum ltalia SPA
Viale dell'Oceano lnd ano, 13 00144 Roma.

4) a somma d €. 305,74 fova cope4L'a 'ìranziar:a
capitolo 10120201 art.n. 1 imp.n.82 del03.02.15 € 373,00

5) di incalicale l'Ufiìcio diSegreteria, a quale viene trasmessa copia del presente alto, atrnché provveda agli adempimenli
conseguentia a presenle deteiminazione per quanto dicompetenza.

6)la fattura originale sarà consegnata alResponsabile dei Servizio Finanztaro
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mslo latto di liquidazione delResponsabile del Servizio

Accertato che la somma rientla nei limiii dsll'impegno assuntoi

Visto l'art. 183'184 del D,L.vo 267100;

Esorìmo oarero favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura inanziaria pel€.373,00 come segue:

capilolo i0120201 art. n. 1 ìmp. n. 82 delo3 02.15 € 373,00

AUTORIZZA

a)L'emissione del mandato di pagamenlo di €. 373,00 a favolo della Ditta Kuwaìt Pelroleum lialie sPAViale dell'oceano

lndìano, 13 00144 Roma.

b)diversarelasommadi€.67,26qlr,alelVAal22r/oaisensidell'a.17teldelDPRn 63M2'

c) diaccreditare lasomma di€. 305,74 secondo le modalità portate in fattura alla Ditta KuwaìtPstroleum ltalia sPA' 
Viàle dell'Oceano lndiano. 13 00'144 Roma.
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