
§ COMUNE bT P ALAZZO AbRIANO
Città trletropolitono di Palermo

Setiore III - Tecnico -Urbonistico e Ambiznte
Ptozzo Unbeùo I n.46 90030 Pa azzo Adrlono fel 091 8349911 Fox 091 8349085

P.r. aa77446082A C.C.P. 15721905 C.F.85000190828 C. U. UFNJ4J

Dere r'ra d"l Desporsab e ae Se'u.zto "'- $ |
Reg stro d segreteria , ]5+
OGGETTO: LqlidazonefatturaalaDttaKuwatPetroeum tal a Ronìa ,r.ese d Febbraio 2019,

ll Responsab e del Settore

(gilsta Deierrn nazlone de a Commissione Sùaordirar a con poteide Siidacon 06de|2310.18)
Attesta l'insussistenza di conflifto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento

Vista adeiberadi G.C.f 1l5del 19.102017cof laquale sono slate assegnaie le sornme per l'acqulslo di carburante

f::. ii..-,.-r,. i .. !-...:.i...,.. --:i!!;. i'..:;..i -.- .....i..,: : : .:- :ii : 4.:l

acquisto dicarburante pergl automezzicomunalia favore de aKuwatPekoeun ta aspa
Vista a pratica d acquisto delcarbuGnte tramite Cons p Prot. 11856 de 2211-2A17 n.adinè3985101 depositata agliatli

d lffco.
Cheindata24.112017èstatoaccetlato ordine cof scadenza contrattuae sino al 02.11.2018.

Che lf data 09.11.2018 prot. 11430 è stato prorogato l'ord ne d'acquisto slno al 31 01 20191

Che in data 30.01,2019 prot. 978 è stato prorogato l'ordine d'acquisto sino al 30.04.2019;

Vista la Fatt!ra: n. PJ00882564 del 28.02,19 di €. 199,92 consegnata all'ufiìc o d Rag onerlal

Che per la llquldazione del a fattura di cui sopra non è stata richiesta I nformazione anlimaiia diculallart. 100 de D.L vo

159i2011 e ss mm.il. glusto art. 83, c. 3, de Decreto Legis atvostesso
La lattura diculsopra è stata accettata da questo uffic o

Accertato che la forn tura è avvenula n coffoTm tà a pattlcontrattua ( Determlna de Responsab e n 206 de 25.10 17).

Accedato che a lornltura effettuala è corJorme aidoc!meiticonlabil .

Dalo alto che cod ce C G reÌativo al affdamento ri asciato dal ANAC è segLlente: 28F2086E52 .

Dato atlo che afJidatario hacomunicato, a sersldelad 3comr.a7,delaLegge136/2!10 giestrcmide corto corrente

dedicato su cu efietluare ipagamerti a aCONS P, n sede d agg ud cazione dl gara ed è parte inlegrcnte e soslanzla e

del a con\renzione come stab ito all art 9 comma 4 della medeslma ;

VstoìlDURConlne NPSn 14522097de108.03 19(validtà06.07.19)attestaftelaregolaritàdeaDittaQBneconfronli
d NPS e lNAlt

Determina

1) d liquldare la Fatlu.a n. PJ00882564 de!28.0219di €. 199,92 ernessada a D tia Kurvait Petro eum lta ia SPA

V a e de Oceano ndiano, 13 00144 Ronra su conto ded cato e n reg me d sp ì paymellt secondo quanto previsto

da ad l7-terde DPR n 633/1972 introdotto dal ait. 1 de a Legge n. 'i9012014

2)dl mputare aspesaa Capitolo 10120201 ai1 n 1 PD.C 01 0301 02.02 ìmp n. 60 de 3001 19

h ,n.o 2019

del

del

1lt,l/?
r.l,\.!]-r-'il

e del

vann Spe



IL RESPONSAB LE DEt SERV]ZIO FINANZIARIO

Visto I atlo che precede del Responsabile del Seltore ltl' avente per oggetto: Liquidazione fatture alia Ditta

Kuwait Petroleum ltalla Roma , n. . PJ00882564 dèl 28.02.19 di €, 199,92 re ativa alla fornitura di prodotti

petroliferi - CIG n. 28F2086E52.

Visti gli articoli '163c 2e 184 del D.l.va 26712000 e ss.mm i.;

ESPRI[/E PARERE FAVOREVOLE

in ordlne alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per€. 199,92 aisensl dell'art. 45, c 5,

ue la L. 142r19!J re ,,:1., i..;rrli. rja ia L :ì. .11,,'i I c rs rr rL li.

AI]TOR]ZZA

L'ernissione del mandaio dipagamento di €, 199,92avaeresulCapitolo10120201 ad n l imp.n.60de
30.01.2019 nel seguente modol

€. 36,05 per IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633i72 da versare all' Elario con la modalità e termini d cui

al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm i.

€.'163,87 per corrispettivo da versare secondo le modaltà riportate n fattura alla Dtia Kuwalt Petroleum ltaia

Roma .

Palazzo Adriano li a3 ' o \ - 20l 1

el Servlzlo F nanziario


