LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, TRASPORTI , RPD, PROVVEDITORATO
Proposta n. 1243/2020
Determ. n. 1142 del 27/07/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02615512 DEL 31/05/2020 ALLA KUWAIT
PETROLEUM ITALIA S.P.A.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE con determina n. 198 del 31/01/2019 si è aderito all’ Accordo Quadro
attivato in data 24/01/2019 dalla CONSIP s.p.a. ( CIG 7528383A2D ) per la fornitura di
carburante per autotrazione con ordinativo n. 4750551 alla Ditta Kuwait Petroleum Italia
S.p.A., aggiudicatario primo in graduatoria nella provincia di interesse, per un quantitativo
presunto di litri 200.000 per anni tre;
VISTA la fattura n. PJ02615512 del 31/05/2020 con protocollo n. 7096 del 01/06/2020
acquisita agli atti di questa Amministrazione;
VISTE le note, inviate dal responsabile del servizio del Settore Infrastrutture Stradali, dal
responsabile del servizio del Settore Polizia Provinciale, dal dipendente Alessio Di
Giacomo dell'autoparco del Settore Provveditorato incaricato della verifica della regolarità
del consumo di carburante per motivi di servizio, e del referente della Protezione Civile,
che attestano la regolarità dei prelievi di carburante;
CHE occorre liquidare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A la fattura n. PJ02615512 del
31/05/2020 per un importo complessivo di €. 9.063,12 compreso IVA;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della
L.n. 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013)
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 01 del 08/01/2020 di
“Autorizzazione ai Dirigenti ad adottare atti di gestione nelle more dell'approvazione del
Bilancio di previsione 2020 e del PEG 2020-Proroga linee guida del PEG 2019”;
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VISTO il comma 2 dell’art. 6 del D.L. 12/11/2010 n. 187 ,convertito in legge n. 217/2010, il
quale prevede che i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 136/8/2010 sono adeguati alle disposizioni di cui all’ art. 3 della predetta legge entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
VISTO il codice CIG n. 7779718A61 attribuito all’acquisto di cui all’oggetto;
VISTO l'art 9 della convenzione Consip dove il fornitore dichiara che il predetto conto
opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136;
VISTO il DURC in corso di validità, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. 15/15;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
LIQUIDARE alla Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fattura in oggetto l'importo
complessivo di €. 7.428,79 esclusa i.v.a., relative alla fornitura di carburante e lubrificante
di cui alla fattura indicate in premessa, disponendone il pagamento mediante bonifico
bancario in favore della Kuwait petroleum Italia SpA sul c/c IBAN: IT 28 T 08327 03226
000000004200 intrattenuto dalla stessa con Banca Di Credito Cooperativo di Roma
trattenendo l'IVA pari ad €. 1.634,33 che verrà versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del
DPR 633/72;
DARE ATTO, altresì, che la Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. ha dichiarato che il conto
corrente indicato per il pagamento è dedicato ai sensi della legge 136/2010;
Dare atto che la spesa di €. 9.063,12 graverà sui seguenti capitoli di spesa:
Al Cap. 9620 art 5 “Carburanti, Combustibile e Lubrificanti” €. 6.722,27 giusto impegno
contabile n.793 del 19/06/2020 bilancio.2020;
Al Cap. 5521 art.5 “ Carburante e lubrificante” €. 828,08 giusto impegno n.600 del
30/03/2020 bilancio.2020;
Al Cap. 1120 art 4 “ Acquisto di carburante e lubrificante “ €.1.512,77 giusto impegno
n.599 del 30/03/2020 bilancio.2020;
Dare atto che nessuna spesa di tesoreria va addebitata alla ditta creditrice, giusto avviso
della Consip del 23 giugno 2004;
Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 comma 5 del
Regolamento di Contabilità, la presente Determinazione Dirigenziale con allegata la
seguente documentazione:
Fattura n. . PJ02615512 del 31/05/2020
DURC
Attestazioni
Di inviare copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione Generale
Servizio Controllo di gestione;
Il Responsabile del procedimento
Paolo Muratore
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IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. 15/15;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli art. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici ( dpr 62/2013);
VISTA la conformità del presente atto ai vigenti strumenti di programmazione e,
specificatamente, al documento Unico di programmazione ( DUP ), al Bilancio, al piano
esecutivo di gestione ( PEG ) e al piano degli obiettivi ( POD );
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Paolo
Muratore con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
AGRIGENTO, lì 24/07/2020
Sottoscritta dal Dirigente
(Dott.ssa Amelia Scibetta)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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