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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
Proposta n. 1756/2016
Determ. n. 1633 del 06/10/2016
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00047666 ALLA KUWAIT PETROLEUM
ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE ACQUISTO DI BENI
TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. S.P.A DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 90 del 23.07.2001 il Dirigente del Settore Provveditorato è stato autorizzato ad esperire tutti gli atti propedeutici
per gli acquisti online, ai sensi della legge finanziaria n. 488/99;
CHE in data 02/11 /201 5 è stata attivata la convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.di cui all’art. 26 coma 1° della legge 488/1999 , avente per
oggetto ” Fornitura di carburante per autotrazioni mediante Fuel Card e dei servizi
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connessi per Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante rifornimento
alla pompa, stipulata tra la Consip e la Kuwait Petroleum Italia S.p. A ai sensi dell’art. 26
della legge finanziaria sopra citata;
VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 1867 del 19/11/2015 con la quale il Libero
Consorzio Comunale di Agrigento ha aderito alla convenzione stipulata dalla Consip con la
Kuwait pretroleum SpA,
VISTA la fattura n. N. P J 0 0 0 4 7 6 6 6 di € 8.083,79 acquisita agli atti di questa
Amministrazione con protocollo n. 19597 del 0 5 /09/2016 ,
VISTA la nota mail inviata dal responsabile del servizio del settore Polizia Provinciale e la
nota mail inviata dal responsabile del servizio del settore Ambiente,Territorio, Politiche
Comunitarie, Giardino Botanico, Infrastrutture Stradali, Servizio di Progettazione e
programmazione pervenuta in data 05/10/2016 nelle quali si attesta la regolarità dei
prelievi di carburante
OCCORRE liquidare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A la fattura
P J 0 0 0 4 7 6 6 6 per un importo complessivo di € 8.083,79 compresa IVA;

n.

N.

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 20/01/2016 che autorizza i
Dirigenti ad adottare atti di gestione nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione
2016 e del P.E.G. 2016 proroga linee guida P.E.G. 2015;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 2 del 20/01/2016, con la quale
è stato approvato il Piano della Performance PEGPDO per gli anni 2015 – 2017 e affidata
ai Direttori dei Settori la responsabilità della gestione dei centri di spesa;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 del citato art. 163 del D.Lgs. 267/2000, si
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario N. 60 del 02/04/2014 “ Istituzioni
Liberi Consorzi “
VISTO il successivo comma 2 dell’art. 6 del citato D.L. 12/11/2010 n. 187 il quale prevede
che i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 136/2010
sono adeguati alle disposizioni di cui all’ art. 3 della legge n. 136/2010 entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
VISTO il codice CIG n. 64852093C4 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;
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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.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Al Signor Direttore del Settore Affari Generale e Provveditorato per i motivi sopra
esposti:
Liquidare alla Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. l'importo di € 6,626,06 escluso i.v.a.,
relativo alla fornitura di carburanti e lubrificanti di cui alla fattura indicata 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 € 1.457,73 che verrà
versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72
Imputare la relativa spesa di €

8.083,79 i.v.a. compresa cosi come segue:

Al Cap. 9620 art 5 “ Carburanti, Combustibile e Lubrificanti “ € 7.466,59 impegno
contabile n. 739 del 08/06/2016 assunto con determinazione dirigenziale n 923 del
06/06/2016 e € 4,819,28 impegno contabile n. 932 del 05/09/2016 assunto con
determinazione dirigenziale n. 1452 del 05/09/2016 del Bilancio 2016; C.G. n.
1202;
Al Cap. 1120 art 4 “ Carburanti e Lubrificanti “ € 88,50 impegno contabile n.469 del
22/02/2016 assunto con determinazione dirigenziale n 265 del 19/02/2016 Bilancio
2016; C.G. n. 1202;
Al Cap. 5521 art. 5 Carburante e Lubrificante L.R 6/97 € 528,70 impegno contabile
n. 777 del 21/06/2016 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1028 del
15/06/2016 Bilancio 2016 C.G. n. 1202;
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:
Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa

n. 265 de l19/02/2016, n.1028
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del 15/06/2016 e n. 1452 del 05/09/2016;
DURC
Di inviare copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione
Generale Servizio Controllo di gestione;
Agrigento,lì 05/10/2016

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra C. Brunco

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 vigente determinazione del Commissario Straordinario n. 60 del 02/04/2014;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
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Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig.ra Croce
Brunco con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
IL DIRETTORE
Dott. G. BUTTICE'

AGRIGENTO, lì 06/10/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(BUTTICE' GIOVANNI)
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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