
La presente determinazione didgenziale n. è stata amssa all’albo

deIl’A.T.E.R. dal1 : L .i al AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDEN\EE.

Matera, MATERA

IL DIRETTORE

(Dott. Luigi VERGARI)

L’anno duemilaquattordici giorno9’’/dl mese di 4&L%Pah%’/ il Dr. Vito

Ruggieri, Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Personale deH’A.T.E.R. di Matera ha

adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. &R/Z9tiJi del
2 5 [10V. 2014

Oggetto: liquidazione fatture per acquisto di carburante — Convenzione Consip Fuel

Card 5. Kuwait Petroleum Italia SpA.



Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

____________

2. di impegnare e liquidare in favore della Kuwait Petroleum Italia SpA, la somma di E
1.847,86 di cui € 1.514,64 sul capitolo 10403.002 “Spese div. di amm.ne gest.

IL DIRIGENTE autom.” ed € 333.22 sul capitolo 31704.001 “Estinz. lva acquisti e prestaz” del
Bilancio di Previsione 2014;

VISTA la convenzione tra Consip S.p.A e Kuwait Petroleum Italia SpA denominata . .

3. di disporre il pagamento della predetta somma in favore della Kuwait PetroleumCARBURANTI RETE — FUEL CARD — lotto 5 (Regione Basilicata), con decorrenza .

Italia SpA mediante accredito su dc dedicato IBAN20.12.2012 ed avente ad oggetto I approvvigionamento di carburante per il parco
IT28T0832703226000000004200;autoveicoli delle pubbliche amministrazioni utilizzando le Fuel card presso i punti

vendita del fonitore;
. . . . .

4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
VISTA la Determinazione Direzionale n. 44/2013 del 13 giugno 2013 “Adesione alla ... .5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.con venvone CONSI’P per la fornitura di carburante per autotrazzone mediante Fuel
card . Impegno di spesa” relativa alla sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura per
rifornimenti di carburante fino al 20.12.2015;

Il Dirigente
VISTO l’ordinativo di fornitura n. 771646 prot. ATER n.0007749 del IS giugno 2013 (dosI. Vit4Ruie$
con cui si aderiva alla suddetta convenzione; / /itf,[
VISTA la fattura della Kuwait Petroleum Italia SpA con sede in Roma n. 2814168789
deI 30 settembre 2014 registrata al prot.n. 0012954 del 15 ottobre 2014 relativa ai
rifornimenti di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8 con riferimento al
mese di settembre 2014 dell’importo di €685,60 oltre IVA;

VISTA la fattura della Kuwait Petroleum Italia SpA con sede in Roma n. 2814187393
del 31 ottobre 2014 registrata al prot.n. 0015376 del 13 novembre 2014 relativa ai
rifornimenti di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8 con riferimento al
mese di ottobre 2014 dell’importo di € 829,04 oltre IVA;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato dalla Regione Basilicata, ai sensi
dell’articolo 18 della legge n. 11/2006, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 12
del 25 febbraio 2014;

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in gestione competenza del
predetto bilancio sul capitolo 10403.002 “Spese diverse di amministrazione - gestione
automezzi” e 31704.001 “Estinz. Iva acquisti e prestaz”, che presentano la necessaria
disponibilità;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. ZOAOA35CAB rilasciato
dall’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di
cui all’oggetto;

VISTO il DURC emesso in data 19/09/20 14 che attesta la regolarità, da parte della ditta
Kuwait Petroleum Italia SpA con sede in Roma, nel versamento dei contributi INAIL e
INPS;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

I. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;


