DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

69
05/04/2017

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA – IMPEGNO SPESA

L’anno Duemiladiciassette addì cinque del mese di aprile 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, il CIG derivato per tale fornitura è il n. Z801808E1C;

–

Vista la determina n. 97 del 12/07/2016, con la quale si impegnava la somma di € 3.000,00 sui fondi
del capitolo 48 del bilancio 2016 al n. 90,

per fornitura di carburante per gli automezzi del

Consorzio;
–

Vista la fattura elettronica n. PJ00071032 del 28/02/2017 della ditta Kuwait Petroleum Italia spa € 649,54
( ns protocollo 775/17), relativa alle spese di carburante delle autovetture del CoRFiLaC per il mese di
febbraio 2017 ;

–

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 € 3.000,00 per
la fornitura di carburante per gli automezzi del Consorzio per l’anno 2017;

–

Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. PJ00071032 del 28/02/2017 della ditta Kuwait Petroleum
Italia spa € 649,54 e di imputare la somma come segue:



Quanto ad € 175,60 sui fondi istituzionali del capitolo 48 iscritti nel bilancio 2017 tra i residui passivi
2016 impegnati con determina n. 97 del 12/07/2016 la n. 90;

 Quanto ad € 473,94 sui fondi istituzionali del capitolo 48 del bilancio di previsione 2017 impegnati con il
presente atto;
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Per quanto suesposto;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 3.000,00 sui fondi del capitolo 48 del bilancio di previsione 2017 per la
fornitura di carburante per gli automezzi del Consorzio per l’anno 2017;
2.

Di liquidare e pagare la fattura n. PJ00071032 del 28/02/2017 della ditta Kuwait Petroleum Italia spa €
649,54 (CIG: Z801808E1C) relativa alle spese di carburante delle autovetture del CoRFiLaC per il mese
di febbraio 2017 e di imputare la somma come segue:

3.

Quanto ad € 175,60 sui fondi istituzionali del capitolo 48 iscritti nel bilancio 2017 tra i residui passivi
2016 impegnati con determina n. 97 del 12/07/2016 la n. 90;

4. Quanto ad € 473.94 sui fondi istituzionali del capitolo 48 del bilancio di previsione 2017 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)
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