
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 166

Data 01.06.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMNE

N.

OGGETTO: Liquidazione acquisto buoni carburanteper autotrazione automezzi comunali, in adesione alla

convenzione CONSIP "carburanti rete - buoni acquisto 6 ".

CIG Convenzione 57932282FB CIG derivato ZS819D8D3E

L'anno duemilasedici, il giorno primo del mese di giugno, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'arti commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L. 13 5/2012;

VISTA la determinazione n.101 del 13.05.16 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per l'acquisto

tramite convenzione Consip ed attraverso apposito ordinativo N. 2944220 di n. 600 buoni carburante del valore

nominale di 10,00 euro ciascuno dalla società TotalErg S.p.A Viale dell'Industria, 92 - 00144 - ROMA, P. IVA

00051570893 per un valore complessivo presunto di € 6.000,00;

CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata in data 27.05.2016;

VISTA la fattura elettronica n. 0002217 del 23.05.2016 di € 5689,07 trasmessa dalla ditta TotalErg S.p.A ed

acquisita al prot. 1579/16;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_2404881 -Scadenza

validità 25/06/2016;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di approvare la fattura elettronica n. 0002217 del 23.05.2016 di € 5689,07 trasmessa dalla ditta TotalErg

S.p.A ed acquisita al prot. 1579/16 per la fornitura tramite convenzione Consip ed attraverso apposito

ordinativo N. 2944220 di n. 600 buoni carburante del valore nominale di 10,00 euro ciascuno;

3) di dare atto che la spesa del presente atto è imputata sull'intervento di spesa 09.03.1 (PEG 780 PDC

1.03.01.02.999) del Bilancio comunale 2016;

4) di liquidare alla ditta TotalErg S.p.A Viale dell'Industria, 92 - 00144 - ROMA, P. IVA 00051570893 la

fattura n. 0002217 del 23.05.2016 di € 5689,07;

5) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L. 13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati

relativi all'appalto sono i seguenti: CIG Z5819D8D3E e la ditta ha comunicato il seguente conto dedicato

IBAN IT16R0200209440000101467765;

6) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del Dee. Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)



SERVIZIO FINANZIARIO

!n relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il vislo di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N■303. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai,fini della pubblicità dcj;li atti e stala pubblicala all'Albo Prclorio del Connine per quindici

giorni consecutivi dalB- A 1-llG. ^QiO e contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì!* '.- ■' W

"g\ IU RESPONSABILE


