CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

13
01/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

71
01/02/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. N.19902049 PER ACQUISTO BUONI
CARBURANTI.

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"
La sottoscritta Vincenza Di Simone,
proposta di determinazione:

sottopone all'Ing. Gioacchino Meli Responsabile della P.O. n. 5, la seguente

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1807 del 23/11/21 con cui si è impegnata la somma di € 10.000,00, iva
compresa, al fine di provvedere all'acquisto dei buoni carburanti che come da convenzione Consip 6 Lotto 2 è stata
aggiudicata dalla società ENI s.p.a.;
Acquisita la documentazione indispensabile e necessaria per procedere alla liquidazione e precisamente:
-la fattura elettronica n. 19902049 del 23/12/2021 di € 9.892,14, acquisita al prot. n. 56783 del 27/12/2021, DOCOS
11008/21 emessa dalla ditta ENI s.p.a p.iva IT00905811006 sede in viale Giorgio Ribotta, 51 00144 Roma;
Visti:
-il D.lgs. 50/2016;
-l’art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
-gli atti d’ufficio;
Visto e richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità;
PROPONE
1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Liquidare € 9.892,14 alla Società ENI s.p.a. con sede in Roma viale Giorgio Ribotta, 51 a saldo della fattura sopra
citata;
3.Dare mandato al Servizio Finanziario di procedere al suindicato pagamento prelevando l’importo complessivo di €
9.892,14 dagli impegni n. 656 cap. 840 € 8.000,00 – imp. 657 cap. 290 €. 1.800,00 – imp. 658 cap. 573 €. 200,00
– giusta Determinazione Dirigenziale n.1807 del 23/11/2021.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
Ing. Gioacchino Meli

VISTA la proposta di determinazione formulata dalla sig. Vincenza Di Simone ;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con
D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6 comma 2 della
legge n. 127/97
DETERMINA
APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si
intende come di seguito integralmente trascritto.

I

FORNITORE

IMPEGNO

IMPORTO

ENI S.P.A.

656

8.000,00

ENI S.P.A.

657

1.800,00

ENI S.P.A.

658

92,14

Il Responsabile del Procedimento
Vincenza Di Simone

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

