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CITTA DI CARLENTINI

Libero ConsorzÍo di Sirucusu
AREA III

DETERMINA DEL CAPO AREA III

".656 a.'/._o,A_?Nl

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Novembre, in Carlentini, presso la sede

Municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Capo Area III , adotta il
presente provvedimento.

PREMESSO che con Determinazione n. 75612020 si è proceduto all'impegno di spesa per

I'acquisizione del carburante per i mezzi del comune presso la Società Kuwait Petroleum Italia
S.p.A., tramite convenzione CONSIP , ai sensi dell'art. 26 della L. 488 /99 e s.m.i.;

VISTO che il contratto di fornitura attuativo della Convenzione è stato stipulato,
dall'Amministrazione Contraente, mediante Ordinativo di Fornitura con validità fino al 2410112022'

CONSTATATO che, l'impegno assunto con la sopracitata determina n. 75612020 è risultato
insufficiente per la liquidazione delle fatture per i mesi di Novembre e Dicembre;

RITENUTO opportuno integrare l'impegno di spesa, assunto con la citata determina, la somma
presuntiva di € 6.700,00 compresa IVA al 22%o , per assicurare la fornitura di carburante e

procedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.,
aggiudicataria della convenzione CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 488 /99 e s.m.i. ;

VISTI

. il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;

. il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 412

del D. Lgs. 11812011;

. lo statuto comunale;

. il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli interni;

Integrazione dell'impegno di spesa per la fornitura di carburante per i mezzi del Comune Mediante
convenzione Consip
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DETERMINA

Di integrare l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 75612020 a favorc dclla
Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede a Roma, viale dell'Oceano Indiano,l3 P. IVA
00891951006, quale soggetto aggiudicatario della convenzione CONSIP, per la fornitura di
carburante per gli automezzi del Comune;

Di impegnare con il presente atto la somma complessiva di € 6.700,00 compresa IVA, a favore della
Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. imputandola al capitolo 822 bllancio 2021, così come

segue:

o Previo Storno di
o Previo Storno di
o Previo Storno di

€ 2.000,00 dal cap. 780;

€ 1.700,00 dal cap. 78011;

€ 3.000,00 dal cap. 78012

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore della società Società Kuwait Petroleum

Italia S.p.A. di quanto qui determinato, a presentazione fattura e con prowedimento del

Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 26712000 .

Di dare atto che I'impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 c.2 d.19s.26712000, in
quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per l'assolvimento di obblighi
regolati dalla legge;

Di acceftare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
I47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e corretrezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimentt
di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26112000, ha effrcacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

le Area III
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Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 822 del redigendo Bilancio 202I, ncll'ambito della disponibilità frnanziaúa sullo stesso
accertata in conformità al Dlgs.n.267 T.tJ. sull'Ordinamento degli Enti Locali

Carlentini, ti rrî.4-1.9t2'l Il Responsabile del Servizio

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini,li
Il Segretario Generale
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