COMUNE DI MILETO

COPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 196

del 14.10.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Società ENI S,p.A. per fornitura buoni
Carburante per gli scuolabus comunali . CIG: Z710BB6761
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione

Premesso che:
-

-

con determinazione n. 188 dell’1.10.2013, si è aderito alla convenzione
Consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni
acquisto, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e
dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388;
con la stessa determinazione è stato approvato l’ordinativo con la Società ENI
s.p.A. di Roma per l’acquisto di n. 54 buoni di valore nominale di € 50,00
cadauno, gasolio e, contestualmente è stata impegnata la somma complessiva
di € 2.700,00 compresa IVA al 22% sull’intervento 1.04.05.02 capitolo 351
del bilancio dell’esercizio provvisorio;
la società ENI S.p.A. ha provveduto alla consegna dei buoni carburanti;

Vista la fattura n. 9014533 del 7.10.2013 dell’importo di € 2.588,41 emessa dalla
Società ENI S.,p.A. e relative alla fornitura di cui in premessa;
Ritenuto di dover provvedere a liquidare alla suddetta Società la fattura cui in
premessa dell’importo complessivo di euro 2.588,41;
Visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 12 luglio 2013,
n. 2552240 ;
Ricordato che con decreto della C.S. n. 1 dell’8.1.2013 sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di liquidare , per i motivi esposti in premessa, alla Società ENI S.p.A. di Roma la
somma complessiva di € 2.588,41 per la fornitura di buoni carburante occorrenti per
gli scuolabus comunali adibiti al servizio dei trasporti scolastici e con
accreditamento sul conto:
IBAN IT31 C010 05016000000000 42261
Di confermare la spesa sull’ intervento 1.04.05.02 – capitolo 351 - del bilancio
dell’esercizio provvisorio, giusta determinazione d’impegno n. 188/2013;
Di pubblicare la presente determinazione all’albo Pretorio on-line dell’Ente e sul
sito istituzionale www.comune.mileto.vv.it. - Sezione Amministrazione trasparente –
sotto sezione – livello 1 “Sovvenzioni – contributi – , sussidi, corrispettivi e
compensi”.

Il Responsabile del procedimento
F.to Liguria Spina

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to

Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio Paoli’

____________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi n. ________ Reg.Pub.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

____ _____________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 14.10.2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

