DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

97
12/07/2016

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA – IMPEGNO SPESA

L’anno Duemilasedici addì dodici del mese di luglio in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:
–

Vista la determina n. 18 del 30/01/2014, con la quale si aderiva

alla convenzione Consip, per la

fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni , ai sensi dell’art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23
dicembre 2000 n. 388, LOTTO 5, CIG 41721929BF, tra CONSIP e KUWAIT PETROLEUM
ITALIA SPA, sede legale in Roma, V.le dell’Oceano Indiano n. 13;
–

Considerato che CIG ,derivato per l’anno 2016, per tale fornitura è il n. Z801808E1C;

–

Vista la delibera n. 68 del 21/12/2015, con la quale si impegnava la somma di € 3.894,60 sui fondi del
capitolo 48, per fornitura di carburante per gli automezzi del Consorzio;

–

Vista la fattura elettronica n. PJ00040590 del 30/06/2016 della ditta Kuwait Petroleum Italia spa € 400.98
( ns protocollo 1791/16), relativa alle spese di carburante delle autovetture del CoRFiLaC per il mese di
giugno 2016 ;

–

Considerato che , i fondi impegnati non risultano sufficienti a poter liquidare la suddetta fattura;

–

Ritenuto di impegnare sui fondi istituzionali del capitolo 48 del bilancio 2016 la somma di € 3000,00 per
la fornitura di carburante per gli automezzi del Consorzio per l’anno 2016;

–

Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. PJ00040590 del 30/06/2016 della ditta Kuwait Petroleum
Italia spa € 400.98 e di imputare la somma come segue:



Quanto ad € 187,18 sui fondi istituzionali del capitolo 48 iscritti nel bilancio di competenza 2016 tra i
residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 68 del 21/12/2015;

 Quanto ad € 213.80 sui fondi istituzionali del capitolo 48 del bilancio di competenza 2016 impegnati con
il presente atto;
-

Per quanto suesposto;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
Euro
3.000,00
Cap.
48
Impegno n.
Euro
======
Cap.
====
Impegno n.
====
Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

L’operatore

Il Responsabile di Area

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 3.000,00 sui fondi del capitolo 48 del bilancio di competenza 2016 per la
fornitura di carburante per gli automezzi del Consorzio per l’anno 2016;
2.

Di liquidare e pagare la fattura n. PJ00040590 del 30/06/2016 della ditta Kuwait Petroleum Italia spa €
400,98 (CIG: Z801808E1C) relativa alle spese di carburante delle autovetture del CoRFiLaC per il mese
di giugno 2016 e di imputare la somma come segue:

–

Quanto ad € 187,18 sui fondi istituzionali del capitolo 48 iscritti nel bilancio di competenza 2016 tra i
residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 68 del 21/12/2015;

–

Quanto ad € 213,80 sui fondi istituzionali del capitolo 48 del bilancio di competenza 2016 così come
impegnati al punto 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

2

