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oGGETTo: Llquidazioie fattura alla Ditta Kuwa t Petro eum ltalia Rorna .mese

d

Novemb.e 2018.

ll Responsable del Setlole
(g usta Detefin nazione dela Commissione Straordinaria con : poler del Sindaco n 06de123.10.18)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessianche potènzialè in relazione al presente prowedimento

Vista adeiberadi GC.n 115de 1910.2017con aquaesonostate assegnate e somme per I acqu sto d carburanle,
per gÌiautomezzicomunal giusta convenzione della Kuwat Pelroleum ila ia spa, FuelCard 6, Lotto n 5 kam te Consip
Vista la determ na de Responsabile del SeNizio n.206 del 25.10.17con a qua e sono state impegnate le somme per
l'acq u isto d i carbu rafte per g I auto mezzl com u nali a favore delia Kuwait Petro eu m ltal a spa.
VistaapraticadiacqustodelcarburantetramiteConsipProt.llB56de22ll.2AlTn ordne3985101 depositata ag latti
d uJfìc o

Cheindata24.112017èstaloaccetlatol'ordneconscadenzacontrattualesnoal

02.11.2018.

Che in data 09.11.2018 prot, 11430 è stato prorogato l'ordine d'acquisto sino al31,01.2019;

Vista a Faitura: n. PJ00568244 del30.'11.18d €.273,18 consegnata a uffÌc o d Ragionera
Che per la qlidazlone de la fattu.a d cu sopra non è stata richiesta ifformazlone aftimalìa di cu a 'ad
159/2011ess.mml - giuslo ai(.83, c.3, delDecreto Legis atvo stesso.
La iattùra di cuisopra è stata accettata da qLresto rflcio
Accertato che la forf tlra è awenuta in coniomità a patliconùattuali(Delerm na de Respofsabie
Accertato che la fora tura effettuata è confome a documefti contabi

Dato atto che I cod ce CIG re at vo

al

afJidamento

i

asciato da I ANAC

è

100

de

D L vo

n 206de 25.1017)

seguenie 28F2086E52

Dato atto che affìdataro ha comunicato aisensldel'ad.3commaT,dellaLeqqel36/2010,q1 estrem delconto corrente
dedicato su cu eifelluare pagamenli alla CONS P, ln sede dl agg ud caz one d gara ed è parte nteglante e sostanz ale
della convenzione, come stabllto allafi. I comma 4 della rnedes ma ;

VistoilDURCon neiNALn 13816278deÌ 08.11.18(vaidtà08.03.19)atteslantelareqolartàdellaDttaQBne
confro.t d NPS e INA L
Determina

1) diliqudare a Fattura n. PJo0568244 de|30.11.18di €, 273,18 emessa dalla Dtta Kuwait Petro eum lta a SPA
Vraede Oceano ndiafo, 1300144Roina sulconto dedicato e nregimed sp t payment secondo qùanto prevslo

da art

17 ter del DPR n. 633/1972 lntrodotto

da ad.

2)di mputare aspesaa Capilo o 10120201 arl n
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Dufc On Line
NAIL 1381627

Denominazione/rag one sociale

0ata richiesta

08t11t2018

Scadenza validità

48t03t2a19

KUWAJT PETROLEUM IIALIA S P A

00,135-r7rl:i7
Sede legale

VIALE DELL'OCEANO INDiANO, 13 00144 ROMA

(R1,4)

Con il presente Documento sj drchiara che ilsogge o sopra identificato RISULTA
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ll Documento ha vard tà dr i20 giornidalra datad-Àlla richiesta e sr riferÌsce
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RESPONSAB]LE DEL SERV ZIO F]NANZ ARIO

Visto 'atto che precede del Responsabile del Settore ll" avenle per oggettoì Liquidazjone fatiure al a Ditta
Kuwait Petro eum ltalia Rorna , n. PJ00568244 del30.11.2018d €,273,18 re ativa al a fornltura di prodotti
petroifer
ClGn 29F2086E52
Visti gll artcol 163 c 2 e 184 de D.L vo 267i2000 e ss.mm ii. ;

-

ESPRI]\,1E PARERE FAVOREVOLE

in ordlne a la regolarità conlablle ed attesla la coperlura finanziaria pei
14211990 neltesto recepto dalla L.R 48/91 e ss mm.ii.;

€.

273,18 ai sensi dellarl. 45,

c5

della

L

AUTOR ZZA
emrssione del mandalo di pagamento
18.10 17 nelseguente modol
L

dl €, 273,18

a valere sul Capitolo 10120201

1

ad n.

lmp.

n. 376 deÌ

€. 49,26 per IVA

al sensi dell'art, 17 ter del DPR n. 633i72 da versare a l' Erario con la modalità e terminl dicui
al Decreto l\,lEF del 23.01.2015 e ss mnr.i

€. 223,92 per

cor spetlivo da versare secondo le modal tà ripolrate
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fattura al a D tta Kuwa t Petroleum tal a

Roma.
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