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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 664 Reg. Gen.le
N. 26 Reg Area - del 11/11/2020

AREA VIGILANZA
OGGETTO: Liquidazione fatturazione elettronica n. 19901300 , emessa dalla ENI S.p.A. REFINING e
MARKETING viale G. Ribotta n. 51 - 00144 Roma (RM) per la fornitura di BCA Gasolio Ag E 50 .
CIG: Z9B2ED4B81
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

RICHIAMATA la propria determinazione registro generale n. 673 del 26.10.2020 , con la quale si è
provveduto ad affidare alla società ENI S.p.A. REFINING & MARKETING viale G. Ribotta n. 51

- 00144 Roma (RM) per la fornitura di BCA Gasolio Ag E 50, c.f. 00484960588, la fornitura di
n. 30 (trenta) buoni carburanti da €. 50,00 cad. per una spesa complessiva di €. 1500,00,
impegnando la somma di €. 1500,00 al cap. 1270 dell'esercizio finanziario 2020;
CONSTATATO che la ditta affidataria ENI S.p.A. REFINING & MARKETING viale G. Ribotta
n. 51 - 00144 Roma (RM), in data 09.11.2020 ha provveduto alla fornitura di n. 30 cards di €. 50,00
caduna per una spesa complessiva di €. 1478,70 e successiva attivazione dei buoni con l'inoltro della
fatturazione elettronica e che pertanto, nulla osta alla liquidazione della fatturazione elettronica n.
19901300 emessa dal citato fornitore;
VISTA la fatturazione elettronica n. 19901300 che comprova il diritto del creditore al pagamento della
somma di €. 1478,70 , IVA al 0/%;
VERIFICATA la regolarità della fatturazione elettronica ricevuta ;
VISTO:
il C.I.G. : Z9B2ED4B81;

il D.U.R.C. : INAIL 23314482 con scadenza validità 23/11/2020;
VISTI: gli artt. 107,109 e 184 del d. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii , nonché il regolamento comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 42 in data
02.02.1999 e ss. mm. ii. ;

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato
dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

la liquidazione della fatturazione elettronica n. 19901300 di €. 1478,70, emessa dalla ENI
S.p.A. REFINING & MARKETING viale G. Ribotta n. 51 - 00144 Roma (RM) c.f.
00484960588 e codice IBAN BE38968190860272, per la fornitura di n. 30 BCA Gasolio Ag E
50 necessaria per il funzionamento del veicolo d'istituto in dotazione alla Polizia Municipale;
di imputare la spesa complessiva di €. 1478,70 compreso IVA al 0% al cap. 1270 P. E. G. /2020 "Spese
per la gestione degli automezzi Comunali” impegno n. 1434 del bilancio anno 2020;
di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della legge
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse,anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 c. 3
del d. lgs. n. 267/2000 ss. mm. ii. ;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, nella sezione trasparenza;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. 19901300 del 09/11/2020 - fornitura di n. 30 buoni "usa e getta" da € 50,00 per
gasolio occorrente per gli automezzi della polizia municipale
Titolo
1.03.01.02.002
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
3.1

N. Definitivo

0

1270
Importo

1434

1.830,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1.478,70

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1635

Esercizio
1.478,70

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ENI S.P.A DIVISIONE REFINING e MARKETING

Lì 16/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
dott. Pasquale Mario Di Mezza

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16/11/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

