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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE

 



 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con determinazione Area Vigilanza n. 2 del 06.11.2019 si è stabilito :

•           Di procedere all’adesione Convenzione Consip denominata “ Carburanti rete
– Fuel Card 1”, per la fornitura di carburante mediante Fuel Card stipulata tra la
Società Kuwait Petroleum Italia Spa e Consip S.p.A.- Ordine Diretto di acquisto
n. 5265052/2019 – CIG: Z582A8026A - scadenza  24.07.2021;

Vista, altresì, la  determinazione Area Vigilanza n.7 dell’ 11.08.2021 di prosecuzione del
servizio di fornitura carburante con la Kuwait Petroleum Italia Spa (convenzione Consip
Fuel Card 1  ordine n. 5265052 )  - CIG: Z4B31E44C4 – scadenza 24.01.2022;

Viste,quindi, le fatture elettroniche emesse dalla suddetta Società:
 

Data Fatt. Fattura n. imponibile I.V.A. totale
31.07.2021 PJ04249847 € 233,23 € 51,31 €  284,54
31.08.2021 PJ04366591    €    43,45      €   9,56   €    53,01

      totale € 337,55

 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle stesse ;

Visti:
•          Il decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L.

•          Lo statuto comunale

•          Il vigente Regolamento di contabilità comunale;

D E T E R M I N A

-         Di liquidare a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.P.A. con sede legale in
Roma – Viale dell’Oceano Indiano n. 13 – P.Iva 00891951006, la somma di € 445,64
comp.Iva relativa alle seguenti fatture riguardanti la fornitura di carburante per gli
automezzi comunali (Autovettura “protezione civile”con targa DD457YC, Camion di
raccolta N.U. con targa CS414LV e pala meccanica con targa MIAH780):

 

Data Fatt. Fattura n. imponibile I.V.A. totale
31.07.2021 PJ04249847 € 223,23 € 51,31 € 284,54
31.08.2021 PJ04366591 € 43,45 € 9,56 € 53,01

      totale € 337,55

 
-         Di imputare la spesa di € 77,17 relativa all’Automezzo NU e pala meccanica al
cap. 1379/0 e la spesa di € 260,38 relativa all’autovettura “protezione civile” al
cap.5033 del bilancio 2021 ;

-         Di dare atto che ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la
liquidazione della suddetta somma dovrà essere effettuata tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, al fine di garantire la tracciabilità del relativo flusso
finanziario.

 



 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 24-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 24-09-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 24-09-2021      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 24-09-2021

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


