
 

 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
*************  

AREA SERVIZI FINANZIARI-    
 
 

DETERMINAZIONE  N°   52         DEL  09/06/2017 
 

 
OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura (aprile e maggio 2017) per la fornitura 

di carburante alla Kuwait Petroleum  Italia  SpA.  (CIG Z3618446CA ) 
 

L’anno duemiladiciassette,  il giorno nove del mese di  giugno; 
 
                             LA   RESPONSABILE  DI  P.O. N° 2 

 
 
  Premesso: 

-  che con determinazione  del responsabile dell’ufficio  finanziario  n° 4 del 29/01/2016,   
si è aderito alla nuova Convenzione stipulata dalla CONSIP con la Kuwait Petroleum 
Italia Spa (LOTTO 5 CIG Z3618446CA)  per la fornitura di carburante per autotrazione 
mediante FUEL CARD; 

 
- che ad oggi non  è stato assunto  l’impegno di spesa per l’approvvigionamento di 

carburante per l’anno 2017; 
 

Vista ed esaminate le fatture appresso elencate, vista la nota del Responsabile 
dell’Autoparco prot. n°  13269 del    08/06/2017, con la quale ha trasmesso i prospetti 
riepilogativi relativi alla fattura debitamente controllate con accanto indicato il relativo 
importo da liquidare.                     

 
  
PJ00078799 del  30/04/2017   €        461,51 
PJ00082833 del  31/05/2017   €        435,29 
codice cliente n° 0020064534  
  

          Visto il DURC  regolare scaricato dal sito dell’INPS e conservato agli atti; 
 

 
Considerato necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto  alla   Kuwait 
Petroleum  Italia  SpA;   

 
Vista la determinazione del Sindaco n. 15    del  26/05/2016; 
 
Tutto ciò premesso, 



 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Impegnare e liquidare  alla  Kuwait Petroleum  Italia  SpA  per la fornitura di carburante,  
le  fatture dalla stessa presentata per l’importo complessivo di €  896,80, di cui               
€ 735,09 imponibile ed  € 161,71 IVA da versare a cura del committente ai sensi 
dell’art.17 ter del DPR n.633/72, e nel dettaglio: 

 
   fattura n: 

PJ00078799 del  30/04/2017   €        461,51 
PJ00082833 del  31/05/2017   €        435,29 
 
codice cliente n° 0020064534  
 
facendo fronte alla spesa imputandola ai seguenti codici di bilancio del redigendo bilancio 
stabilmente riequilibrato 2017: 
 

 
 
 

 
 

2. Emettere mandato di pagamento, mediante bonifico bancario  indicando nella causale il 
codice cliente  ed il numero della fattura,  in favore della   Kuwait Petroleum  Italia  SpA 
– BANCA  DI CREDITO COOPERATIVO  DI ROMA – IBAN: IT 28 T 08327 03226 
000000004200  per l’importo  dovuto; 

 
Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione  periodo 
2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24/05/2016  dell’assenza di 
conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i. 
 

 
IL Responsabile del procedimento                                     La Responsabile di P.O. n° 2 

      F.to  Sig.  Francesco Pino                                                        F.to   Rag. Teresa Spoto 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                               
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento 
è   ammesso:   Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. 
n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta 
piena conoscenza; 

••••    Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra.        

Importo Capit. Codice

52,09 30 01.01-1.03.01.02.002
73,96 940 01.06-1.03.01.02.002

576,52 1740 03.01-1.03.01.02.002
0,00 2090 04.06-1.03.01.02.002

18,60 3760 12.09-1.03.01.02.002
0,00 2830 09.03-1.03.01.02.002

88,73 2980 09.05-1.03.01.02.002
86,90 3270 12.05-1.03.01.02.002

896,80 totale



 

 

Determinazione n.  52    09/06/2017 Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI –  
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture (aprile e maggio 2017) per la fornitura di carburante alla Kuwait 
Petroleum  Italia  SpA. (CIG Z3618446CA).    

                   
===================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi 

presso la Tesoreria Comunale 
 

 
Casteltermini, lì      09/06/2017                                    La Responsabile del Servizio 
Imp.  256,257,258,259,260,261                            F.to   Rag.Teresa Spoto         

 
                                                                          
 
================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________       


