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N. 174 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/12/2018 

 

OGGETTO: 

 IMPEGNO SPESA CAPITOLO 48 CARBURANTE 

 

L’anno Duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre  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. 3 del 12/01/16, con la quale è stato disposto di aderire   alla convenzione 

CONSIP,  FUEL CARD 6, 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 6046322EBE, tra CONSIP e 

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, sede legale in Roma, v.le dell’Oceano Indiano n. 13, P.I. 

00891951006; 

– Considerato che,  il CIG derivato  per tale fornitura è il n. Z801808E1C; 

– Considerato la scadenza delle fuel card della Kuwait   è prevista per giorno 02/11/18 ; 

– Vista la determina n. 134 del 30/10/2018, con la quale è stata prorogata la convenzione con la   

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA e quindi è possibile posticipare l’utilizzo delle carte sino al 

31/01/19, alle stesse condizioni economiche, in attesa di un nuovo accordo quadro CONSIP; 

– Considerato che, siamo in attesa di ricevere la fattura della Kuwait Petrolium Spa in riferimento alla 

fornitura di carburante del mese di dicembre 2018 delle auto del Corfilac; 

– Ritenuto di impegnare la somma di € 792.03, sui fondi del capitolo 48 del bilancio di competenza 

2018; 

- Per quanto suesposto; 

  

 

DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare la somma di € 792,03 sui fondi del capitolo 48 del bilancio di competenza 2018 necessaria 

per il pagamento della fornitura di carburante per gli automezzi del Consorzio per il mese di dicembre 

2018. 

   

 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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