
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 
11/06/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, 
unitamente al potere di assumere impegni di spesa;
 
Ragioni di acquisto fuori Consip/Mepa 
 
il Comune deve necessariamente approvvigionarsi press
di stoccaggio; 
 
il Comune di Acuto si rifornisce alla  KUWAIT PETREULUM ITALIA SPA in quanto 
fuel card; 
 
 
Vista la fattura trasmessa dalla ditta KUWAIT PETR
automezzi comunali; 
  

 
Di liquidare da un punto di vista tecnico le fatture di cui al seguente prospetto, per la fornitura di carburanti:

Nr DITTA FATT.N.

1 
KUWAIT 

PETREULUM ITALIA 
SPA 

PJ00353593

   
   

 
   
 
Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata con imputazione 
intervento  n. 10120211/1. 
 
 
 

                                                                                                                           
 

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETREULUM ITALIA SPA PER 

                           FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI 

                           CODICE  CIG   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 
è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, 

unitamente al potere di assumere impegni di spesa; 

 

il Comune deve necessariamente approvvigionarsi presso la rete dei distributori locali in quanto non dispone di serbatoi 

il Comune di Acuto si rifornisce alla  KUWAIT PETREULUM ITALIA SPA in quanto ha attivato con la compagnia le 

dalla ditta KUWAIT PETREULUM ITALIA SPA per la fornitura di carburanti per gli 

DETERMINA 

Di liquidare da un punto di vista tecnico le fatture di cui al seguente prospetto, per la fornitura di carburanti:

FATT.N. DATA IMPORTO INTERVENTO

PJ00353593 30/09/2018 491,83 10120211/1 

   

TOTALE      491,83 IMPORTO PRELEVATO TRAMITE RID

Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata con imputazione 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                                           Geom. Alessandro CORI

COMUNE DI ACUTO 

Provincia di Frosinone 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO 

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETREULUM ITALIA SPA PER 

FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI 

CODICE  CIG   ZA718C49FE 

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 7 del Sindaco in data 
è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, 

o la rete dei distributori locali in quanto non dispone di serbatoi 

ha attivato con la compagnia le 

EULUM ITALIA SPA per la fornitura di carburanti per gli 

Di liquidare da un punto di vista tecnico le fatture di cui al seguente prospetto, per la fornitura di carburanti: 

INTERVENTO IMPEGNO 

230/2018  

 

IMPORTO PRELEVATO TRAMITE RID 

Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata con imputazione all’  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Alessandro CORI 

Registro Determinazioni 

Raccolta Generale 

N.  177/UTC 

DEL  10/10/2018 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETREULUM ITALIA SPA PER  

FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI  


