COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 62

OGGETTO:

DEL

08/10/2019

Impegno e pagamento fattura periodo - agosto 2019 per la fornitura di carburante
alla Kuwait Petroleum Italia SpA. (CIG. Z3618446CA).

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di ottobre, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 2
Premesso:
 che il presente procedimento è stato avviato in data odierna ad iniziativa di parte, che il
responsabile del procedimento è il Sig. Francesco Pino e che il termine di conclusione è
fissato in giorni trenta;
 che con determinazione del responsabile dell’ufficio finanziario n° 4 del 29/01/2016, si è
aderito alla 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 con nota prot. n° 22340 del 31/10/2018, la scrivente responsabile ha chiesto alla società
Kuawait Petroleum Italia S.P.A. di garantire la fornitura del carburante alle medesime
condizioni economiche della suddetta Convenzione, nelle more dell’attivazione del nuovo
Accordo Quadro e dei relativi ordini di fornitura fino al 31/01/2019;
 che con nota del 28/01/2019 la società Kuawait Petroleum Italia S.P.A., ha comunicato che
in data 22/01/2019 ha stipulato il nuovo Accordo Quadro, dando la disponibilità di estendere
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la fornitura del carburante, alle medesime condizioni economiche della suddetta
Convenzione fino al 30/04/2019, al fine di evitare l’interruzione del servizio;
 che con determinazione del responsabile dell’ufficio finanziario n° 50 del 12/07/2019 è
stato assunto la prenotazione di impegno di spesa per l’approvvigionamento di carburante
relativo al periodo giugno/dicembre 2019;
Vista ed esaminata la fattura appresso elencata:
PJ01602712 del 31/08/2019 €

497,02

codice cliente n° 0020064534
Vista la nota del Responsabile dell’Autoparco prot. n° 17751 del 10/09/2019 con la
quale ha trasmesso il prospetto riepilogativo relativo alla fattura debitamente controllata con
accanto indicato il relativo importo da liquidare ed ha attestato che la fattura è regolare;
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;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;

DETERMINA
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1. di liquidare alla Kuwait Petroleum Italia SpA per la fornitura di carburante, la fattura
dalla stessa presentata per l’importo complessivo di € 497,02 di cui € 407,39 imponibile ed
€ 89.63 IVA da versare a cura del committente ai sensi dell’art.17 ter del DPR n.633/72, e
nel dettaglio:
fattura n:
PJ01602712 del 31/08/2019 €

497,02

codice cliente n° 0020064534
facendo fronte alla spesa
12/07/2019 di P.O. n° 2 :

con le somme prenotate con la determinazione

n° 50 del

importo Pren.Impegno
260,02
40
217,00
41
20,00
42
497,02 TOTALE

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 –
sul C.C.B. indicato nella fattura per l’importo dovuto;
3. Pubblicare il presente atto escudendo i dati sensibili e/o personali, all’albo pretorio on line, nel
sito del Comune ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015.

IL Responsabile del procedimento
F.to Sig. Francesco Pino

La Responsabile di P.O. n° 2
F.to Rag. Teresa Spoto
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=============================================================================

CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito

L'impiegato addetto
Sig.Carmelo Vutera Cuda
Imp. 362,363,364

Casteltermini, lì 08/10/2019

Visto del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Casteltermini, 08/10/2019
Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to

Rag. Teresa Spoto
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======================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i
dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile
del Procedimento Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________

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