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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 608 DEL 28-08-2019

 

OGGETTO:

ENI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.19901694 DEL
21.06.2019 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER LE
AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DEL SETTORE III - LAVORI
PUBBLICI TERRITORIO E AMBIENTE E PER IL SETTORE II
RAGIONERIA ECONOMATO E TRIBUTI. CIG: ZEF281C5EA

 

               

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Delibera di C.C. n.19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la
dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.246 del D.LGS 2667/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
Vista la disposizione sindacale N.5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore III – Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3, e l’art.109, co.2, del
D.LGS del 18 AGOSTO 2000 N.267;
 
Premesso:
Che, con Determina di Capo Settore n.353 del 10.05.2019, si procedevaad approvare l’ordine
per l’acquisto di buoni carburante, per un totale complessivo di euro 6.000,00, per gli
automezzi in dotazione del Settore III - Lavori Pubblici e Ambiente e del Settore II –
Ragioneria Economato e Tributi, attraverso l’adesione alla Convenzione Consip per la
fornitura di buoni carburante per le Amministrazioni ed Enti, ai sensi dell’art.26 della L.488/99
ed art.58 L.388/2000 – Lotto 3 “Carburanti rete - Buoni acquisto 7” Italiana Petroli spa” –
viale delle Industrie 92 00100 (ROMA);
Visto che tale ordine è stato rifiutato dalla Ditta Italiana Petroli spa;
Visto che, con Determina di Capo Settore n.413 del 25.05.2019, si procedeva ad effettuare
un nuovo ordine n.4965831 del 24.05.2019, a mezzo Convenzione Consip, presso la Ditta
Eni spa Piazzale Enrico Mattei n.1 – Roma, C.F. 00484960588, P.IVA 00905811006 Lotto 1 “
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Carburanti rete - Buoni acquisto 7” Eni spa” per lo stesso importo complessivo, per
acquistare n.120 buoni carburante per il Settore III ed il Settore II, rettificando la determina
n.353 del 10.05.2019;
Visto che la fornitura dei buoni è stata regolarmente eseguita ed i buoni sono stati attivati;
Vista la fattura elettronica n. 19901694 del 21.06.2019, Prot.gen.n.10449 del 23.06.2019,
emessa dalla Ditta Eni spa, a fronte dell’ordine n. 4965831 del 24.05.2019, per la fornitura di
120 buoni da euro 50, per l’importo complessivo di euro 5.912.41 (esente da IVA ai sensi
dell’art.2 del D.P.R. n.633/1972
Vista la regolarità del Durc della Ditta che si allega;
Visto che lo smart cig associato è il seguente: ZEF281C5EA;
Visto che si procederà alla liquidazione della fattura di cui sopra;
 

DETERMINA
 

Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati;
 
Liquidare fino alla somma di euro 5.912,40 (esente da IVA) a fronte della fattura elettronica
n.19901694 di importo di euro 5.912,41, emessa dalla Ditta Eni spa C.F. 00484960588, P.IVA
00905811006, con sede in Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma, per la fornitura di n.120
buoni carburante per gli automezzi in dotazione del Settore III e del Settore II;

Dare atto che la somma di cui sopra era già stata impegnata con Determina n.353 del
10.05.2019 sopra citata;

Imputare la spesa di euro 4.912,40 al cap.1264.09 – imp.418/2019 per il Settore Lavori
pubblici Territorio e Ambiente e la somma di euro 1.000 al cap.18206 – imp.419/2019 per il
Settore Ragioneria Economato e Tributi;
Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo pagamento da effettuarsi a favore della Ditta Eni spa,
 Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma, C.F. 05145920632- IBAN:
IT31C0100501600000000042261;
Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del procedimento la
dott.ssa Esposto Immacolata;
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.lgs n.267/2000;
Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge n.78/2009 (convertito in
L.n.102/2009), che il precedente programma è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
Trasmettere il presente provvedimento:
al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile del Settore
Fto Dr. Antonio Palumbo
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2019.
 
 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (139955) ENI S.P.A.  VIA LAURENTINA,449
00142 ROMA (RM) Fat. 2019.72.903  21-06-2019 4.912,40

Imp.2019-418-1 Cap.126409/0 Tot. fat.: 5.912,40 

 (139955) ENI S.P.A.  VIA LAURENTINA,449
00142 ROMA (RM) Fat. 2019.72.903  21-06-2019 1.000,00

Imp.2019-419-1 Cap.18206/0 Tot. fat.: 5.912,40 

Totale: 5.912,40 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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