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OGGETTo: L qu dazione fattura alla D tta Kuwait Petro eum ltalia Roma ,mese dl Marzo 2019.

I Responsabile del Settore

(giusta Determinazlone de la Commissione Straordinaria con i poteri del Sjndaco n.. 06 del 23.10.18)
Attesta l'insussistenza di confiitto di interessi anche potenzale in re azione a presente prowedimento

Vista la del bera di G.C. n. 115 de 19.10.2017 con la quale sono state assegnate le somme per
l'acquisto di carburante, per g i automezzi conrunali giusta convenzione de a Kuwait PetroÌeum ltalia
spa, Fue Card 6, Lotto n. 5 tramite Consip .

Vista la determina del Responsabi e del Servizio n. 206 del 25.10.17 con a quale sono state
impegnate le somme per i'acquisto di carburante per gli automezzi comuna i a favore del a Kuwait
Petroleum ltal a spa.
Vista la pratica d acquisto del carburante tramite Conslp Prot 11856 del 22 112017 n. ordine
3985101 depositata agl atti d'ufficio
Che n data 24 712A11 è stato accettato l'ordine con scadenza contrattuale sino al 02.11.2018.
Che in data 09.i1.2018 prot. 11430 è stato prorogato l'ordine d'acquisto sino al 31 01.2019;
Che in data 30.01,2019 prot, 978 è stato prorogato l'ordine d'acquisto sino al 30,04.2019;

Vista la Fatturar n. PiOLOO2242 del 31.03.19 d €, 280,11 consegnata al 'uffic o di Rag oneria;
Che per la liquidaz one de la fattura dl cu sopra non è stata rlchiesla I' lnformaz one antimafla d cui
a l'art. 100 de D L.vo 159/2011 e ss.mm.i . - giusto arl.83, c. 3, del Decreto Legislatvo stesso
La fattura d cui sopra è stata accettata da questo ufficio.
Accertato che la fornitura è avvenuta n conform tà ai patt contrattuali ( Deterrn na de Responsabrle
n.206 del 25.10.17).
Accertato che la fornltura effettuata è conforme a document contabili .

Dato atto che I codice CIG relativo a I' aff darnento ri asciato da I' ANAC è il seguentet ZBF2O86E52 .

Dato atto che l'afFdatarlo ha comunicato, a sens de l'art.3 comma 7, del a Legge 136/2010, g i

estrem de conto corrente dedicato su cu effettuare pagamenti, alla CONSIP, n sede d

aggiudcazionedi gara ed è parte integrante e sostanz ale del a convenz one, come stabliito a 'art.9
comma 4 delÌa medes ma i

Visto ll DURC on ne INPS n. 14522097 del 08.03 19 (valid tà 06 07.19 ) attestante a rego arità del a

D l.o OB 'e cor'ro'r; d l\oS e INA'L 
Determina

1) dl iqu dare la Falturar n. Pl01-oo2242 del 31,03,19 di €. 280,11 emessa dalÌa Dltta Kuwait
Pelro eum ltalia SPA Vlale dell'oceano lnd ano, 13 00144 Rorna, sul conto dedicato e n reg me d

sp lt payment secondo quanto previsto dall'ad. 17-ter del DPR n. 633/1972 introdotto dall'art 1

della Legqe n 19Al2al4:

P.D.C. 01.03.01.02.02 imp. n. 61 del

esponsabi e Settore

2) d mputare la spesa al Capito o 10120201 art n. I
30 01 19 bi anclo 2019
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IL RESPONSABILE DEL SERViZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede dei Responsabile del Settore lll" avente per oggetto: Liquidazjonefatture aIa Ditta Kuwait petroleum taria Roma , n. . plolooz2i2 aài:r.or.rg dr €. 280,11relaliva alla fornitLra di proootti perroliferi - CIG n. 28i2086E52
Visti gli afticoli 163 c. 2 e 184 det D.L.vo 267:ZOOO e ss.mm.ii.;

in ordine alla regolarità contabile ed
--.-. dell'aft. 45, c.5,

)(ella L.742t1990 nel testo recepito
:i

ESPRIi\4E PARERE FAVOREVOLE

attesta la copertura finanziaria per€. 2gO,L1 aj sensj

dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii. j

AUTORITTA

- L'emissione-del r.najì-clglo dl pagamento di €. 280,11 a valere sul Capìtolo 10120201 art. n.1 inip. n. 60 del 30.01.2019 nel seguente modoj

€' 50,51 per rvA ai sensi de['art, r7 ter der DpR n,633t72 da versare alI Erario con ra
modalità e termini di cui al Decreto MEF del 23,01.2015 e ss.mm,ii..

€.,229'60 per corrispettivo da versare secondo re modarità riportate in fattura a a Ditta
Kuwait Petroleum ltalia Roma .
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