
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 86 del 09-11-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
COMUNALI. PERIODO DA AGOSTO AD OTTOBRE 2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 12-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Vista la Determina del V Settore n. 206  del 26/11/2015 con cui si è provveduto ad
autorizzare l’adesione alla convenzione Consip con la compagnia petrolifera “Totalerg
S.p.a.” attivata dal ministero dell’economia e delle finanze per la Regione Campania  per la
fornitura di carburante per le attrezzature e gli automezzi di proprietà comunale;

Visto che il Responsabile del procedimento, in data 27/11/2015, ha espletato le procedure
previste sottoscrivendo per via telematica con il portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione “acquistinretepa.it” la convenzione in parola con la compagnia  Petrolifera
“Totalerg S.p.a.” ;

Visto che in data 11/12/2015 sono pervenute le Fuel Card della ditta Totalerg spa    e sono
state consegnate ai responsabili di settori del Comune di Atripalda;

Visto che dal 01/01/2018 la compagnia petrolifera “TotalErg S.p.a.” è stata inglobata dalla
compagnia “Italiana Petroli S.P.A.” ;

Viste  le fatture elettroniche  emesse dalla ditta “Italiana Petroli S.p.a..”:

n. I8328660 del 31/08/2018 dell’importo di €  496,11 e relative al consumo di carburante
del  mese di agosto 2018
n. I8389429  del 30/09/2018 dell’importo di  966,30 e relative al consumo di carburante del
mese di settembre   2018;
n. I8436163  del 31/10/2018 dell’importo di €   1.063,58 e relative al consumo di
carburante del  mese di ottobre  2018;

Visto che i responsabili di Settore e/o del procedimento dei singoli settori di competenza
hanno verificato ed apposto il parere di congruità sull’allegata fattura riportante le
transazioni delle singole forniture;

Visto, altresì,  che la  “Italiani Petroli S.p.a.”  ha praticato lo sconto previsto dalla
Convenzione Consip  s ul prezzo corrente di mercato ;

Ritenuto dover provvedere in merito

Acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva della ditta “Italiani Petroli
S.p.a.”  ;

Verificato l’adempimento di quanto previsto dalla L.136/2010 (CIG:ZA1175255D);

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 5 del 15/06/2017;

DETERMINA

Di Liquidare alla ditta “Italiani Petroli S.p.a.”  per  le fatture  di cui in premessa  l’importo
complessivo pari ad €   2.525,99   iva inclusa;

Di imputare la spesa complessiva di euro   2.525,99    sul  capitolo 150    01.03-
1.03.01.02.002 P.R. -  parte uscita del bilancio di previsione 2017.2019 esercizio corrente
2018;



Di demandare all'Ufficio ragioneria gli atti consequenziali alla presente determinazione in
applicazione dell’art. 85 del D.lgs 267/2000;



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


