COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Città Metropolitana di Napoli
DETERMINAZIONE N. 91 DEL 2/11/2020
REG.GEN n. 908 del 4/11/2020

Oggetto: Acquisto buoni carburante informatici tramite convenzione Consip. CIG
DERIVATO [Z012E2F3E9]
I RESPONSABILI DI SERVIZIO
PREMESSO che è stato differito al 31/10/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020;
Considerato che con precedente determina n. 80 del 17/9/2020, Reg. Gen. N. 780/2020, sono stati
ordinati n. 90 buoni carburante informatici società Italiana Petroli a mezzo convenzione CONSIP;
Considerato, altresì, che la stessa fornitura è stata regolarmente effettuata nei termini previsti;
Vista la fattura n. 1893 del 1/10/2020, di complessivi € 3519,64, IVA esclusa, della Italiana Petroli.,
acquisita al protocollo generale dell’Ente il 3/10/2020 al n. 13507;
Dato atto che la Ditta società Italiana Petroli risulta regolare ai fini del durc, acquisito al prot.
generale dell’Ente al n. 12415 del 14/9/2020;
Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione,
DETERMINA
Di liquidare alla società Italiana Petroli., con sede in Roma alla Via Salaria n. 1322, P. IVA
IT00051570893, la somma di € 4293,96, di cui € 774,32, di cui alla fattura n. 1893 dell’ 1/10/2020
acquisita al protocollo generale dell’Ente il 3/10/2020 al n. 13507, per la fornitura, a mezzo
convenzione CONSIP, di n. 90 buoni acquisto carburante informatici;
Di autorizzare l’ufficio di ragioneria a provvedere al relativo pagamento a favore della
Italiana Petroli , a mezzo accredito sul conto corrente dedicato comunicato;
Di imputare la spesa relativa ai capitoli di spesa individuati con determina n. 80/2020 Reg. Gen.
N. 780/2020.
I Responsabili di servizio
Dr. Ugo Rosario Mancino
Arch. Antonio Mauro Illiano
D.ssa Giovanna Romeo

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Monte di Procida li _______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(d.ssa Michela di Colandrea)
________________________________________________________________________________
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