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0GGE-fTOr Liquidazione fattura a la Ditta Kuwall PeiroeLrm taÌia Roma ,mese d Gennaio 20,l9.
ll Responsabile del Settore

(giustaDeteminazionedelaCommsstoneSkaordinarlaconipoleideÌSifdacon.06de|23.10.18)
Attesta l'insussistenza diconflitto di interessianche potenziale in relazione al presente prowedimento
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Vista a determ na del Responsabile de Servizio n. 206 del 25.10 17 cor la quale sofo stale impegnate le somme per
l'acqulsto d i carbu rante pergl auiomezzicomunalia iavore della Kuwat Petroleum ltalla spa.
Vista la pratica diacqulsto delcalburante tram te Conslp Prot 11856 de 22.11.2A17 | ordife 3985101 deposltata agliatii
d'ufilcio.
Che ln data 24.11.2017 è stato accettato lordine con scadefza contrattuale sifo

a

02.11.2018.

Che in data 09.11.2018 prot. 11430 è stato prorogato I'ordine d'acquisto sino al 3f,01,2019;

n. PJ00767635 del31.01.19d €.258,97 consegnaia al uflic o dl Ragioneria;
Che per la liquidazione della fattura d cui sopra non è stata rch esta l' informazlone ant mafla dl cui allaJ'1. 100 del D.L vo
159/2011 e ss mm.ii. - g usto art. 83, c. 3, del Decreto Legis ativo stesso.
La fattura diculsopra è stata accettata da questo ulfìc o
Accelrato che la fornitura è awenuta in conlormità al patti conkattuali ( Determ na de Responsabilen.206dei25.10.17).
Accertalo che la fornitura efJett!ata è conforme a docum e nti conte,ll i .
Vista la FattuÉ

Dato atlo che

i

codice CIG relativo all affìdamenlo rilasclato

da

ANAC è il seguente: 28F2086E52

.

Dato atto che l' affìdatario ha comuf cato, ai sensi dell art. 3 comma 7, de a Legge 136/2010, gli estremi del conto corente
dedicato sLr cuieffettuare ipagament, alla C0NSlP, nseded aggiudcaziofe digara ed è parte integlantee sostanzjae
de a convenzone, come stabiito all'air.9 comma 4 della medesima;

Visto I Dl.lRC on I ne INAIL n. 13816278de 0811.18(valldtà08.03 19)attestantelaregoaritàdelaDltaQBne
confrontidi INPS e INA L .
Determina
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n. PJ00757635 de|31.01.19d €.258,97 ernessadaaDflaKuwatPelroeumltala SPA
e n regime d sp t payment secondo quanto prevlslo
633/1972
intiodolto
da
lart
I
de
a
Legge
n 190i20141
lTterdelDPRn

iquidare la F'attura

Via e del oceano Ìfd ano, 13 00144 Roma, sul conto dedicato

dal ad.

2)d

imputare la spesa

a Captoo10120201 ad.n

I

PD.C A1.A30102.A2 imp.n 405 del 19 122018

b lancio 2018

3)direnderedisporibilelasor.madi€.'141,03inquantoeconomadispesa,Capitoo10120201
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZ]O F]NANZIAR|O

vislo I'atto che precede der ResDonsabir-" .rer
settore
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avente per oggettoi Liqurdazione fatture
alia Drtta

PJ00767635 der3101.19

Visti gli arlicotj 163 c. 2 e 184 det D.Lya 2612000
e ss mm ii
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ESPRIIE PARERE FAVOREVOLF
in ordÌne alia regolarità contabile ed attesta
la
della L. 14211990 neltesto receplto dalJa L.R. 'r'u1§1

i'r, X1l3;

t otr €'

258'e7 ai sensi del, an.
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i;[:',fx:i:"ffilffid]pasamentodr

€' 258,e7avaleresurcapitdan12a2u ad n 1 imp

n

405der

€

46'70 per rvA ai sensì de*art. 17 ter der DpR n.
633/72 da versare a, Eraio con
a'Decreto l\4EF de123,01.2015 e ss.nn.ri.

€ zu,27

Ia modalità e temrini dr cui

per corrjspettivo da versare secondo
re modarità riportale rn iattura ara Ditla
Kuwait petroreum rtarra

drrendere drsponibite la somma di€, .141,03 quanto
in
economia dispesa, Capitoio 10120201 art
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