COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 94 del 26/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Liquidazione fattura n° PJ00568222 e fattura n° PJ00660565 Relative alla
fornitura di carburante nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2018 per un totale di €.
260,37 in favore della Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede in viale dell'Oceano
Indiano, 13 Roma,.-Giusta convenzione Consip attivata in data 02/11/2015 con numero
ordine : 2885631;CIG. ZCF1D9CDB2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*******************
DETERMINA
-

Di liquidare la fornitura di carburante effettuata ai mezzi della Polizia Municipale, nei
mesi di Novembre e Dicembre 2018 ,nell’ammontare complessivo di €. 260,37 relativa
alle fattura in premessa indicate, a favore della Ditta Kuwait Petroleum Italia S.P.A. con
sede in Roma via dell’Oceano Indiano, n.13;
Di imputare la suddetta somma al capitolo 101403 denominato “ Carburante e
lubrificanti per i mezzi Polizia municipale” ove è prevista la disponibilità delle somme :
di €. 260,37 su impegno n° 2699 del 21/06/2018.

-

MISSIONE
03

PROGRAMMA
01

TITOLO
01

CAP./ART.

DESCRIZIONE

CUP

capitolo 101403 “Carburante e “carburante e
lubrificanti per mezzi Polizia lubrificante”
municipale”
SIOPE

CIG.
ZCF1D9CDB2

CREDITORE

Società Kuwait Petroleum S.P.A.
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MACROAGGREGATO
03

CAUSALE
Liquidazione fornitura carburante ,per i mezzi
della P.M. relativa ai mesi di Novembre e
Dicembre 2018 richiesto con le fattura:n:
PJ00568222 e n° PJ00660565.,
MODALITA' DI FINANZIAMENTO
Entrate proprie

€. 260,37

1. Di liquidare la spesa complessiva di €. 260,37 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione,
come segue:
ESERCIZIO

PDC FNANZIARIO

CAP./ART.

2018

101403

NUM.

COMP. ECON.
2018

2. Di accertare ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
Data scadenza pagamento

Importo
€. 260,37

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147 bis, comma 1 del D-Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile di servizio;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
Il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs 33/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il
controllo contabile e chiedere all’ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di
pagamento nell’importo di €. 213,41 mediante bonifico bancario in favore di Kuwait
Petroleum Italia S.p.A. con sede in viale dell’Oceano Indiano, 13 Roma, codice IBAN IT28T
083270322 6000000004200 Codice ABI : 08327 e codice CAB : 03226 ;
8. di autorizzare il pagamento della somma di € 46,96 per erario C/Iva, così come previsto
dalla lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel corpo del
DPR 633/1972 il nuovo art.17.ter.

Il Responsabile
(Dott. Renato Cicala)
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 26/02/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
Cicala Renato
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

