Prot. 153
Del 07/11/2017

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 02239 DEL 13/11/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum S.p.A. per l’acquisto carburante per
autotrazione mediante adesione alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.A.- periodo dal
01/08/2017 al 30/09/2017
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del
D.Lgs. 286/99.
N° Liquidazione
DA 7852 A 7859

Data
10/11/2017
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino
F.to
__________________________

Il Responsabile
Mirabella

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in
alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto
sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della
L.241/90;
Premesso che ai sensi dell’art. 26 della Legge n.° 388 del 23/12/2000 e s.m.i. la
Consip S.p.A. ha stipulato delle convenzioni per la fornitura di beni e servizi alle
Pubbliche Amministrazioni;
Vista la convenzione stipulata da Consip s.p.a. con Kuwait Petroleum Italia s.p.a.
per acquisto carburante per autotrazione mediante fuel card n. 6 lotto 5 attivata il
02/11/2015;
Vista la Determinazione dirigenziale n.° 02104 del 14/12/2015 di adesione alla
nuova convezione stipulata dalla Consip S.p.A. con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per
l’acquisto carburante per autotrazione mediante fuel card ;
Vista la Nota del Servio Economato indirizzata al servizio impegni e liquidazioni
del 26/01/17 prot.1799 avente per oggetto Impegni capitoli di bilancio per carburante
veicoli proprietà comunale anno 2017;
Preso atto che alla presente fornitura è stato assegnato il codice CIG : 6514191079
Numero Ordine :2595897
Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto e la prestazione è stata
eseguita come convenuto;
Viste le fatture elettroniche inviate da Kuwait Petroleum Italia s.p.a. n.
PJ00094411 del 31/08/2017 per un importo di € 7.274,67 e PJ00098426 del 30/09/2017
per un importo €7.982,93 allegate alla seguente determina come elenco sub. “A”, per un
importo complessivo di €15.257,60, che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativo al periodo che va dal 01/08/2017 al 30/09/2017 ;
Visto l’assenso manifestato dai settori per la regolare fornitura ai fini della
liquidazione delle fatture sopraelencate:
Visto il DURC da cui risulta la regolarità contributiva INPS e INAIL;
Vista la Convenzione relativamente agli adempimenti di cui all’art.3 della legge
13/08/2010 n.136 dove si comunicano gli estremi identificativi del conto corrente
bancario dedicato (citati anche in fattura) cui accedono gli incassi relativi alla fornitura in
oggetto, Banca di Credito Cooperativo di Roma – iban :**********************
viale Oceano Indiano 13/c 001444 Roma.
Vista la Delibera di Consiglio n. 51 del 28/04/2017 di approvazione Bilancio
2017/2019;
Vista la Delibera di G.M.214 del 10/07/2017 approvazione PEG 2017/2019;
Visto il D.Lgs. 267/2000

PROPONE DI D E T E R M I N ARE
a) Di liquidare e pagare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede a Roma P.IVA
00891951006 c.f. 000435970587 la somma complessiva di €15.257,60;
b) Con riferimento alla fattura n. PJ00094411 del 31/08/2017 trasmessa a questo ente
con ID SDIn°80518490 con pec del 01/09/2017 rif.Prot.2017/44118 da Kuwait
Pretoleum Italia s.p.a. accertato che la verifica della regolarità della prestazione è
stata effettuata in data 30/09/2017 e pertanto il termine di scadenza è il 30/10/2017;
c) Con riferimento alla fattura n. PJ00098426 del 30/09/2017 trasmessa a questo ente
con ID SDIn°82881488 con pec del 04/10/2017 rif.Prot.2017/50788 da Kuwait
Pretoleum Italia s.p.a. accertato che le verifiche della regolarità della prestazione è
stata effettuata in data 04/11/17 e pertanto il termine di scadenza è il 04/12/2017;
d) Di prelevare la somma di €15.257,60 ai capitoli così come dettagliatamente
specificati nel prospetto allegato “A” già impegnati con nota del 26/01/17 n.° 1799;
e) Di emettere e compilare il mandato di pagamento per €15.257,60 a favore della
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede a Roma P.IVA 00891951006 mediante
accredito sul Conto Corrente presso Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN :
*************** Viale Oceano Indiano, 13/C-0144 Roma – ed emettere
contestualmente reversale di €2.751,37 relativa all’IVA;
f) Di versare I.V.A. per €2.751,37 all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal
ministero dell’Economia, dando atto che si tratta di IVA inerente attività istituzionale
per €2.612,51 e commerciale per €138,86 ;
g) di fare le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità
applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.°40 del
18/01/2008.
Nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è
inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo
pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza.
Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà
provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente
agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento
di cui all’art. 72 del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.
h) Di dare atto che la presente determinazione,dopo il suo inserimento nella prescritta
raccolta,sarà
pubblicata
all’albo
pretorio
nonché
sul
sito
internet
www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg consecutivi.
Istruttore Amministrativo
F.to Cammarata Giuseppe

Il Responsabile del Procedimento
F.to Verme Gabriella

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 147 bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di Determinazione
Il Dirigente
F.to Luppino Sebastiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta , su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo
Pretorio on line,

che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il

giorno__________ all'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet
www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile Albo Pretorio on line
________________________________
Alcamo, lì______________

Il Segretario Generale

Avv.Vito Antonio Bonanno

