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N. 130 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 08/11/2019 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA OTTOBRE 2019 

 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 

 

– 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 Petrolium Italia spa 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; 

– Vista la nota inviata dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (ns prot. 2801/18) con la quale la 

stessa ci comunicava, in base a quanto previsto dallo schema di accordo quadro del nuovo bando di 

gara 2018-2021, sono previste deroghe che permettono la prosecuzione del servizio in continuità 

operativa; 

– Vista  la circolare n. 12 del 02/08/2017 inviata dall’Assessorato Regionale dell’Economia della 

Regione Siciliana e la pubblicazione degli elenchi definitivi dei soggetti allo “Split payment” 

pubblicati il 26/07/2017 dal MEF, con la quale si comunica che  il CoRFiLaC è soggetto agli 

adempimenti relativi al sistema di assolvimento dell’IVA denominato “Split payment”;  

– Vista la fattura elettronica n. PJ01846087 del 31/10/2019 di € 526,80 della ditta Kuwait Petroleum Italia 

spa ( ns protocollo n. 2885/19 ),  relativa alle spese di carburante delle autovetture del CoRFiLaC per il 

mese di ottobre 2019 ; 

– Considerato che, sulla suddetta fattura elettronica  è stato operato lo “Split payment” ovvero la 

scissione dei pagamenti IVA ;  

– Ritenuto di pagare la fattura elettronica  della ditta Kuwait Petroleum Italia spa. N. PJ01846087 del 

31/10/2019 di € 526,80 ( CIG: Z801808E1C)  e  di liquidare l’importo della fattura   come segue: 

 Quanto ad € 431,80 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa da 

imputare  sui fondi del capitolo 48 del bilancio di previsione 2019  da   impegnare con il presente 

atto; 

 Quanto ad € 95,00 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 e di imputare la somma 

sui fondi del capitolo 48 del   bilancio  di previsione 2019, da   impegnare con il presente atto; 
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- Per quanto suesposto; 

  

 

DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare la somma di € 526,80 sui fondi del capitolo 48 del   bilancio  di previsione 2019 per 

il pagamento  delle spese di carburante delle autovetture del CoRFiLaC per il mese di ottobre 

2019; 

2. Di pagare la fattura elettronica  della ditta Kuwait Petroleum Italia spa. N. PJ01846087 del 

31/10/2019 di € 526,80  ( CIG: Z801808E1C)  e  di liquidare l’importo della fattura   come segue: 

 Quanto ad € 431,80 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta Kuwait Petroleum Italia 

spa da imputare sui fondi del capitolo 48 del bilancio di previsione 2019  così come impegnati al 

punto 1.; 

 Quanto ad €  95,00 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 e di imputare la somma 

sui fondi del capitolo 48 del   bilancio  di previsione 2019, così come impegnati al punto 1. 

Il Responsabile Amministrativo             

         (dott.ssa Stefania Iacono)                                                                                                                                                                                   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   
              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                        

 

 

    Il Commissario Straordinario 

       (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                           
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 

 


