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Determina del Responsabile del serrvizio

"

Reglstro di Segreterja

2+S

del

2016.
oGGETTO: Liquidaztone fatture alla Ditta Kuwait Petroleum Italia Roma ,mese di Agosto
ll Responsabile del Servizio

Visto il provved mento Sindacale n. 11 del 30.06.16 con cul sono state riconfermate

l-" Funzioni di responsabl e del

Servizio.
vista la de ibera dl GC n. 174ciel 26'11,2015 con la quale sono state assegnaie le somme per l'acquisio di carbui"ante,
n. 5 tramite Consrp
per glt aulomezzl comunali giusta convenzione della Kuwait Petroleum ltal a spa, Fuel Card 6, Lotto
pet
list", la a.termin, del Resiponsabite dei Servizìo n. 293 del 0212.15 con la quale sono state impegnate le sornme
spa.
l,acquisto di carburanle per gli automezzi comunali a favore deila Kuwait Petroleunì ltalia
2677212 deposrtata agli atti
.16
n.
ord)ne
ciel
08.01
168
Prot.
Consìp
Visia la pratlca di acquisio dàt carburante tramite
d'Ltfficlc

che lir cala

12.C1 .16

è siato accettato l'ordine con scacenza coìrtrattuaLe sìno

Vìsta la tattJra;
n. PJ00047563 del 31.08.16 deii' importo complessivc €. 234,64
La fatiura c cu soprs è slata accettata da quesic ufficlù e deposilaia ogl!

al 02.11.2018.

d

ottì d'ufficio.

n Z'.16175EBFA deposrtalo atti d'uffcic
i-j!liìc rn ine l'iAìL n.4317702 del 2Q 07 1E de0osilaro agli alli d'utficio'

Vislc il CIG

vlslo ii

V sla la ,egclar,tà coniahrle e f scaLe della cocumentazicne prodotla.

Vislo i'a,.1 28 ce D.Lgs. 25 febbrac'i995,
Vistc ii regola'irenio di contab ità

n

77

Dete rm in a
lqu riare ia sornrna Ci €.234,64 VA inclusa asaldo dellaia:ilrra sopra descrltta, reiati\ra al mesed;
aiia !i i:a Kuwait Peirclilln' lte ia SPA Viale ciell'Ocearro inCiaro, 13 C0144 Rcma

i) d

2ldi veis:r'e

a s,lrjrrra (lt

4) ia sorrnra,j €. 234,64 ii'ola

5)

arì

201§

€.42,31 c,taelYl-'e 22% el selrJi oei arliTtt-'rdel DPR n' 633/72

.:) ii :ìc.:.edttare a scmn:a rii €. 1S2,33 seccndc ie iro,l:l :à r p.l'iare
V!alr,ieii'Oceanc lrri anc, 13 C0144 Rcra

r:aii:.r:l<: 1,A'r212C",

Agosto

c,lie

iL.lia

!rr

iailu,.ì aìla Drlia Ku',valt petioieuì'r1

113

a :ji,l

fina"ziaila

r 1 irp n 555 del 26 i 1.20i 5

ai qLtee vieie trasÌr'lessa carl? dei pr--"5sa1a aiic, afincirti pic'/v+iia:ìg l3ilt',rììi-ri:iì!i i
rorsegrienii ai a pfesenìe ielelmi"az one perq.rer'l:c ciicoilile:i:czz

rl trca.lcare

l.lff cìo di S-Dgfeie.

z

6) la fattura orglnaLe sarà corrsegnaia al Responsab le oel Sei'v

zll

i

r:nziaii:.
li Responsabile dei Seiiore 3'
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