Copia

Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE
N. 103 Reg.
Generale
Del 11/03/2019

N° 24 Del 11/03/2019
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: Fornitura di carburante per autotrazione per i veicoli di proprietà
comunale. Kuwait Petroleum S.p.A. Liquidazione febbraio 2019.
CIG: Z071FA471C
L’anno duemiladiciannove del mese di marzo del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AREA TECNICA
VISTO il Decreto del Sindaco n. 06/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2019/2021,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico registro generale n° 41 e
di settore n° 9 del 30/01/2019 relativa all’impegno di spesa per la fornitura di carburante per
autotrazione, lotto CIG Z071FA471C;
VISTA la fattura n° PJ00846973 del 28/02/2019 pervenuta agli atti dell’ente al protocollo n. 514 del
06/03/2019 dell’importo di € 138,16 oltre ad € 30,40 per IVA per un importo complessivo di
€ 168,56 emessa dalla Ditta Kuwait Petroleum S.p.A. Viale dell’Oceano Indiano n. 13
Roma, P. IVA n° 00891951006 relativa al rifornimento di carburante per autotrazione
tramite fuel card nel mese di febbraio 2019;
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti - e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 8 del 13.04.2018 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183 disciplinante gli
impegni di spesa;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000.
DETERMINA
DI LIQUIDARE n° PJ00846973 del 28/02/2019 pervenuta agli atti dell’ente al protocollo n. 514 del
06/03/2019 dell’importo di € 138,16 oltre ad € 30,40 per IVA per un importo complessivo di €
168,56 emessa dalla Ditta Kuwait Petroleum S.p.A. Viale dell’Oceano Indiano n. 13 Roma, P. IVA
n° 00891951006 relativa al rifornimento di carburante per autotrazione tramite fuel card nel mese
di febbraio 2019;
DI PRENDERE ATTO che, in sede di emissione del mandato di pagamento, verrà corrisposto alla
suddetta ditta l’imponibile pari ad € 138,16, mentre l’IVA, pari ad € 30,40, verrà trattenuta e versata
all’erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi di legge;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 168,56 secondo la seguente ripartizione:
 Per € 123,88 sul titolo 1, missione 1, programma 2, cap. 10120203, art. 1 del Bilancio;
 Per € 44,68 sul titolo 1, missione 1, programma 5, cap. 10150201, art. 1 del Bilancio;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in
legge 213/2012, 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 del servizio;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.

Il Responsabile
ALBERTO MURA
___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 13/03/2019 al 28/03/2019.
Soddi', lì 13/03/2019

Il Responsabile incaricato
Angelina Palmira Pes

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Soddì, 13/03/2019

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

