COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 98 del 15/09/2021
Servizio Proponente: 6S - POLIZIA LOCALE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI SPA;
FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP SPA;
C.I.G. NR. Z503262ADC
(RIF. DETERMINA DI IMPEGNO NR.77
DEL 08.07.2021)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
§
con propria Determina nr.77 del 08.07.2021 questo Comando di P.L. ha affidato, tramite
apposita
convenzione Consip SpA, alla Ditta Italiana Petroli S.p.A., a socio unico, P. IVA
00051570893, con sede legale
in Roma Viale dell’Industria nr.92 la fornitura di Buoni carburante per
autotrazione relativamente ai mezzi in
dotazione al Corpo della Polizia Locale;
§
nella predetta Determina, la liquidazione era prevista a presentazione di regolare fattura vistata per l’avvenuta
prestazione erogata;
§
la Ditta Italiana Petroli S.p.A., a socio unico, P. IVA 00051570893, con sede legale in Roma Viale
dell’Industria nr.92 per la fornitura di cui in oggetto ha emesso la Fattura Elettronica nr.0003029 del
10.08.2021 di importo pari a € 6.015,23 IVA compresa pervenuta a questo
Ente il 11.08.2021 con prot. gen.
nr.28154 nonché a questo Servizio il 15.09.2021 a mezzo
Mail, pari data, inoltrata da questo Servizio 9° - Bilancio ed Economato;
§
la fattura reca il visto del Responsabile del Procedimento circa la sua regolarità;
RITENUTO:
§
dover provvedere alla Liquidazione della Fattura sopraindicata per un importo complessivo
di € 6.015,23
IVA compresa;
ACCERTATA:
§
la sussistenza della regolarità contributiva della Ditta Italiana Petroli S.p.A., a mezzo acquisizione on-line
del DURC con scadenza 25.11.2021;
VISTA:
§
la dichiarazione della Ditta Italiana Petroli S.p.A., resa ai sensi dell’art. 3 della Legge nr.136/10 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO:
§
il C.I.G. nr. Z503262ADC;
VISTI:
§
i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
§
il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
§
le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
§
l'art. 35 dello STATUTO comunale;
§
gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
§
il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA
1. LIQUIDARE alla Ditta Italiana Petroli S.p.A., l'importo complessivo lordo di € 6.015,23 meno IVA
split payment € ****,**, quale corrispettivo alle prestazioni effettuate di cui in
oggetto, mediante accreditamento sul Conto Corrente Bancario dedicato alla P.A. ai
sensi dell’art.
3 della Legge N.136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

Pagina 1/2

o
Codice IBAN IT 68 D 0538712900000001956117, presso BPER;
2. UTILIZZARE:
·
l’Impegno nr.51339 per l’importo complessivo di € 5.315,23 - Missione 3
Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 393 e
l'accertamento autoincrementante nr.30194 ex cap. 76000,
precisandosi che le somme trattenute per i motivi suesposti
verranno
regolarmente imputate al capitolo ex 994000, per il
relativo versamento all'erario;
·
l’Impegno nr.51340 per l’importo complessivo di € 700,00 - Missione 1 Programma
11 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 239 e l'accertamento
autoincrementante nr.30194 ex cap. 76000, precisandosi che le
somme trattenute per i motivi suesposti verranno regolarmente
imputate al capitolo ex 994000, per il relativo versamento
all'erario;
3. TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art.184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL.
approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n.267;
4. DARE ATTO che:
§
il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di
pertinenza, invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli
adempimenti
di cui agli artt.7 dello Statuto comunale, 33, comma 2 e 3, del
Regolamento comunale di
contabilità e 76, comma 7, del Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al
SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE
GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO e
dandone
comunicazione all’ORGANO di REVISIONE, al SINDACO,
all’ASSESSORE e al
CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
§
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai
sensi
dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
§
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito
dell’Ente nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione
Bandi di gara
e contratti, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma
32, della L. n. 190/2012.

Gravina di Catania, 15/09/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Fabio Scuderi

Il Responsabile del Servizio
NICOSIA MICHELE / ArubaPEC S.p.A.
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