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IL
Determina del Responsabile del serivizio 

^. 
Zr+ del 2 4/ dl'lt

Regisiro di Segreteria .l-;9, d.r :)-.'Cr
OGGETTO: Liquidazone fatture alla Ditta Kuwait Petroleum llalia Roma ,mese di Luglio 2015.

ll Responsabile del Servìzlo

Visto il provvedimento Sindacale n. 11 del 30.06 16 con cui sono state riconferntale le Funzioni dÌ responsabile del

Servlzro
Vista la dellbera d G C n. 174 de]26.112015 con la quale sono state assegnate le somme per l'acqulsto di carburante,

per gli automezzi comunali giusta convenzone della Kuwart Petrolellm ltalla spa, Fuel Card 6, Lotto n 5 tramite Cons p

Vì.t-, l. determina del Rejponsabiie del Servizio n. 293 Cel a212.15 con la quale sono state impegnate ie somme per

l,acquisto di carburante per gli automezzi comunalr a favore cjella Kuwait Petroleum ltalia spa.

Vista la pr.atlca dr acquisto dàt carburante tramite Conslp Prot. 168 del 08.01 .'16 n. ord)ne 2677212 depositata agli atti

d ullic o

che rrt ciata 12 01.16 e stato accettato l'ordine con scaclenza contràlluele sino al 02.1'1.2018.

Vista la FattLrrar

n. PJ00044047 det 3l .07.16 dell' imporlo ccrnp essivc d €. '198,68

Le fatturiì rj cLrì sopra è siata acoettata da questo Lt{ficic e depositaia ogli otti d'ufficio.

Vlsto il CIG n. ZDEITSEBrA depositato atti d'ufiìcio.

!'s1,: I DURC on lne ll'.lA l r.4517702 dei 20 07 16 dei,csllatc ag at:i i'u{rrcro

Vr: ia la iegolaillà cùotabrLe e flscale della Cocumcni:,zirll3 pfJd'iii':
1,,:1 .'.: t jB oe: l-.i (l 25'ei b,anr995 r: l.'
V slc ii:i1c ametric (ll ccrnia) iii:

Déte ri53

i) i1l liq]oare la s,,rmme d €. 198,68 VA incl!sa a sa rjo Ce la faitura sopra descritta, relaUva al mese d Luglio 2016 alla

Ljiìt3 (uwali Petroleurr lia ra S['A Via]e de i'(-\ce.rro lndlanc 13 00144 Roma

2ì or versrre ia sclrma Ci €.35,81] quale lY'\'aI2,'i' al se:'si dell'art.i7 ter del DPR n.633172

3l rlt ac.f.rciaie esommaii €. 162,85 seccnCo ,. rÌìcda ià rlporiaie ìr laitura allaDitia Ku\''ia i Peirc,ieum ltaila SPAVaie

Ccl [,tearr lrd ano 13 00144 Rona

4) a scrr r::a d €. 198,68 ircva tcpe,rtlra iin;:rtztaiia :

r.-:piir:io iC120201 ait n. 1 iinp. n 555 del 26..11.2015

r,..-'l-r'. ' 'd(., u:r: I C.,is'.'1 ' ' '' '' ' ,r .'.' : i'' c:,ec. 1È;i'' 3 ' .' -r (' l\''l3 aLl lJÉr"r'n' ':

i]j.S..l i.t0rÌ e il prese;llo celet f,;n aZìlt r: pei -:rl:ìll:r.'(l -Cnì[,eio';1:ì

6) l: {alilr:r or grnaìe sara corsegrai.: al ResponsaLile de SSlv : o F,rra'r;iar:o

ll Respcnsabile Ce1 Seitoie 3"
Georn. G Cuccl3

'' lltl
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vìsto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.

Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;

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

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura ilnanziaria per €. 198,68

come segue:
capitolo 10120201 art. n. 1 imp. n. 555 del 26,11.15

AUTORIZZA

a) L'emissione del mandato di pagamento di €. 198,68 a favore della Ditta Kuwait Pekoleum ltalia SPA Viale dell'Oceano
lndiano, 13 00144 Roma,

b) di versare la somma di €.35,83 quale IVA al 22% ai sensi dell'art.17 ter del DPR n. 63372.

c) di accredilare la somma di €. 162,85 secondo le modalità riportate in fattura aila Ditta Kuwait Petroleum llalia SPA

Viale dell'Oceano Indiano, 13 00'144 Roma.
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Durc On Line
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Ftea a

Numero Protocollo tNAtL 4317702 Data richiesta 20t07t2016 Scadenza validità 17/1112016

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

VIALE DELL'OCEANO |ND|ANO, ta Oor++ nOrr/n (nr,,,l)

con il presente Documenlo si dichiara che il soggètto sopra identificato RlsuLTA REG.LARE nei confronti dj

I.N,P-S,

l.N.A.t.l

ll DocrJmento ha validità di 120 ororn dalla data della richiesta e si rifersce alla risulianza. alla stessa data,dell'interrogazione degli archivi àell'lNPS, oarLlrailì à"iià"òiéÉ p"r r" i,npr"s. 
"he 

svorgono attivirà de*edirizia.
l.r
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