COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

Determinazione n. 22 del 28.01.2019
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali
Responsabile: Dott. Antonio Piras
Oggetto:

Fornitura carburante automezzi comunali U.O. Segreteria, Affari Generali mesi di novembre e
dicembre 2018. Liquidazione in favore della Kuwait Petroleum Italia Spa delle fatture emesse il
30.11.2018 e il 31.12.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 178 del 28 12.2017 “Fornitura di carburanti per gli automezzi
comunali anno 2018. Impegno di spesa a favore della Kuwait Petroleum Italia S.P.A. CIG n. Z9C218E104”, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stata affidata alla suddetta società la fornitura per l'anno 2018 di carburanti e
lubrificanti per autotrazione dei veicoli in dotazione al Servizio Segreteria, Affari Generali;
Vista la fattura n. PJ00533474 del 30.11.2018 della Kuwait Petroleum Italia Spa, acquisita al n. 4585 di protocollo
dell'Ente del 06.12.2018, relativamente ai consumi di carburante del mese di novembre 2018 e ritenuto di dover
liquidare la stessa relativamente ai consumi di carburante dei seguenti automezzi:
automezzi
importo
Automezzo tg. YA485AA

€ 136,66

Automezzo tg. BC249EF

€ 130,98

Automezzo tg. NU236271

€ 110,76
totale

€ 378,40

Vista la fattura n. PJ00626323 del 31.12.2018 della Kuwait Petroleum Italia Spa, acquisita al n. 13 di
protocollo dell'Ente del 03.01.2019, relativamente ai consumi di carburante del mese di dicembre 2018 e
ritenuto di dover liquidare la stessa relativamente ai consumi di carburante dei seguenti automezzi:
automezzi

importo

Automezzo tg. YA485AA

€ 90,12

Automezzo tg. BC249EF

€0

Automezzo tg. NU236271

€ 327,56
totale

€ 417,68

Richiamato il CIG n. Z9C218E104, acquisito dall'ANAC;
Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice;
Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 796,08 a saldo delle suddette fatture;
Visto il bilancio 2019/2021;
DETERMINA

Di liquidare in favore della Società Kuwait Petroleum Italia Spa, con sede legale in Via dell'Oceano Indiano, 13,
00144, Roma, la somma complessiva di € 796,08 di cui alle fatture in narrativa riportate;

Di imputare la somma complessiva di € 796,08 nel modo seguente:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

impegno

€ 357,76

01

02

1.03.01.02.002-01.02

10083

-

res. 2018

2018/20

€ 438,32

04

06

1.03.01.02.002-04.06

10084

-

res. 2018

2018/21

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis –
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Di pubblicare l'atto nell'Albo Pretorio online;
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras
VISTO
IL Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Piras
Cardedu, 28 gennaio 2019

Si attesta che:
█ che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
█ ai sensi della Legge 190 del 06-11-2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Anni
2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 26-01-2017, nonché ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 6 e7 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di
Cardedu per il responsabile del provvedimento finale, i responsabili del procedimento ed i singoli istruttori
della pratica non sussistono situazioni acclarate o presumibili di conflitto di interesse con i soggetti
interessati al procedimento di cui al presente atto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, non
risultando per i soggetti indicati:
n. legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
o. legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
p. legami professionali;
q. legami societari;
r. legami associativi;
s. legami politici;
t. legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
█ nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli
essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e
Integrità relativo agli anni 2017/2018/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 2601-2017, in particolare, in relazione alla scelta del contraente di cui al presente atto, per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi:
□ è stato pubblicato nel proprio sito Web avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti
per legge;
■ il Responsabile del procedimento provvederà a perfezionare il procedimento con la pubblicazione nel
proprio sito Web dell'avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti per legge;
█ ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma
dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
█ ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno;
si dispone che
█ il presente atto è trasmesso all’Area Finanze e Tributi per:
• i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• la richiesta ad Equitalia - se ricorrono i requisiti di legge - per le verifiche previste dall’art. 48 bis
D.P.R. 602/1973;
• la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185
dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
si da atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi;
va inserita nel registro delle determinazioni;
è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Cardedu, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

