
 

GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N. DPD/234      DEL 07/02/2018 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA  PESCA 

 

SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO 

 

UFFICIO Tutela Fitosanitaria delle Colture 

 

OGGETTO: Liquidazione Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fattura n. P J00113964 del 31/01/2018 di  € 515,85   

convenzione Consip Fuel Card 6  lotto 3 ordine n. 3747764 del 29/06/2017 prot. n. 0173767/17, codice cliente  0125705 

CIG n. ZBA1EDFA0C. PAGAMENTO CON URGENZA SCADENZA FATTURA KUWAIT PETROLEUM 

17/03//2018. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
RICHIAMATA la legge regionale N. 3 del 25 marzo 2002 recante “ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

 

RICHIAMATE la Legge Regionale  n. 10  del  27  gennaio 2017 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio pluriennale 2017-2019  della Regione Abruzzo” e la  Legge Regionale n.11 del  27  gennaio 2017 “Bilancio di 

previsione pluriennale 2017 - 2019 “; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale 5 maggio 2015 n. 339 e 27 maggio 2015  n. 403, con le quali è stato 

determinato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento, sono state precisate le relative competenze e definiti i 

programmi da realizzare;  

 

VISTA la Determinazione DPD/02/2016 del 19.01.2016 relativa a “Deliberazione della Giunta Regionale 5 Maggio 

2015 n. 339 e del 27 Maggio 2015 n. 403, implementazione organizzativa del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al 

Settore Agricolo” e ss. mm.e ii.; 

VISTA la Determina DPD/182 del 23 Gennaio 2018 relativa al Conferimento incarico di Responsabile dell’Ufficio 

Tutela Fitosanitaria delle Colture del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo al dipendente Dott. 

Domenico D’Ascenzo; 

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale DPD/34/2017 del 10/03/2017  sono stati assegnati, per la custodia e 

la gestione operativa ai Dirigenti dei Servizi, e messi a disposizione per le attività di controllo fitosanitario e difesa 

integrata n. 8 automezzi, le cui spese di esercizio e manutenzione gravano sugli specifici finanziamenti erogati 

annualmente dallo Stato per l’attuazione delle direttive comunitarie  in materia fitosanitaria (art.55 D.lgs 214/2005) e 

per l’applicazione di normative in materia fitosanitaria; 

RICHIAMATA la Determinazione n. DPD023/107 del 08 giugno 2017, con la quale, viene impegnata sul Cap. n. 

101426 Codice Piano dei Conti U 1.03.01.02 del bilancio la somma complessiva di  € 5.000,00 (imp. n. 852/2017) da 

destinare all’acquisto di carburante  dei seguenti automezzi messi a disposizione dal Dipartimento per le attività di 

controllo fitosanitario e difesa integrata:  

 

   UFF. VILLANOVA  FIAT-ULISSE CZ209KN 

   UFF. VILLANOVA  PANDA CW501GJ 

UFF. VILLANOVA PANDA 4X4 CW499GJ 

UFF. SCERNI PANDA DJ 318EA 

UFF. VASTO  PANDA 4X4 CW495GJ  

UFF. LANCIANO PANDA CM700HG 

UFF. SULMONA  PANDA DA464CR 

UFF. TERAMO   PANDA CW493GJ 

 



DATO ATTO che, con la medesima Determinazione DPD023/107 del 8 giugno 2017 è stato autorizzato l’acquisto, 

attraverso le convenzioni CONSIP attive, di tessere carburante da associare agli automezzi dedicati alle attività di 

controllo fitosanitario e difesa integrata; 

  

PRESO ATTO della Convenzione  per la fornitura di carburanti  mediante Fuel Card – Lotto 3 stipulata dalla Consip 

con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. codice CIG 6046262D3B  con decorrenza 23.10.2015 e scadenza 02.11.2018; 

 

DATO ATTO che, in data 29 giugno 2017 prot. n. 0173767/17, è stato inoltrato l’ordine a Kuwait Petroleum Italia 

S.p.A n. 3747764 per l’acquisto, mediante fuel card, di n. 3.333,33 litri di gasolio per autotrazione  (CIG derivato  n. 

ZBA1EDFA0C del 5/06/2017) per  gli  automezzi di seguito elencati:  

 

  UFF. VILLANOVA  FIAT-ULISSE CZ209KN 

   UFF. VILLANOVA  PANDA CW501GJ 

UFF. VILLANOVA PANDA 4X4 CW499GJ 

UFF. SCERNI PANDA DJ 318EA 

UFF. VASTO  PANDA 4X4 CW495GJ  

UFF. LANCIANO PANDA CM700HG 

UFF. SULMONA  PANDA DA464CR 

UFF. TERAMO   PANDA CW493GJ 

 

DATO ATTO, altresì, che Kuwait Petroleum Italia S.p.A ha provveduto a consegnare le Fuel Card e che le stesse , 

come da atti in ufficio, sono state consegnate alle Strutture affidatarie degli automezzi; 

VISTA la fattura elettronica Kuwait Petroleum Italia S.p.A.  n P J00113964 del 31/01/2018  di  € 515,85    ordine n. 

3747764, codice cliente n. 0125705 CIG n. ZBA1EDFA0C relativa al mese di GENNAIO  2018 con scadenza  

17/03/2018 acquisita al protocollo fatturazione elettronica della Regione Abruzzo n.   0030215/2018 di  € 515,83  

riferita al consumo di carburante; 

RITENUTO,  per quanto sopra riportato, e all’esito della puntuale istruttoria favorevole da parte dei Dirigenti o 

Responsabili d'Ufficio affidatari delle singole autovetture, agli atti del Servizio, e del responsabile dell’ Ufficio Tutela 

Fitosanitaria delle Colture, di poter procedere a liquidare  la somma complessiva di   € 515,85    per il pagamento della 

fattura n. P J00113964 del 31/01/2018   relativa al mese di GENNAIO 2018 della Ditta   Kuwait Petroleum Italia S.p.A 

da imputare sul capitolo della spesa  n. 101426 Codice Piano dei Conti U 1.03.01.02 del bilancio (Proventi derivanti 

da tariffe in materia fitosanitaria) all’imp. N. 852/2017; 

 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica nei confronti della Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A   risulta perfezionata 

essendo determinate la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore e che la stessa verrà a scadenza nel 

corso del  2018; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS inerente Kuwait Petroleum Italia S.p.A. DURC prot . 

0311162/17 del    05/12/2017; 

DATO ATTO che: 

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e che, 

in adesione alla convenzione CONSIP,  è stato acquisito il CIG derivato  n. ZBA1EDFA0C;  

 

- il contratto da cui deriva la liquidazione disposta con il presente provvedimento è stato oggetto di pubblicazione sul 

sito Web della Giunta Regionale “Amministrazione trasparente” in ottemperanza  al D. Lgs.  N. 33/2013 “obblighi 

di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ; 

- le informazioni relative al CIG n. ZBA1EDFA0C  sono state pubblicate sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente-Sezione Contratti pubblici” in ottemperanza dell’art. 1 comma 32 della  L. n. 

190/2012; 

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente – Atti della Regione” ai sensi  del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

VISTE le disposizioni in merito allo “split payment” dell’IVA contenute nella Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di 

stabilità 2015) in materia dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

 



DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

1. di liquidare la somma complessiva di € 515,85 alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, PIVA 

IT00891951006 CF 00435970587, ordine n. 3747764 del 29/06/2017 prot. n. 0173767/17 codice cliente 

0125705, per il pagamento della fattura n. P  J00113964 del 31/01/2018    relativa al mese di GENNAIO  2018  

con scadenza 17/03/2018 acquisita al protocollo fatturazione elettronica della Regione Abruzzo n. 0030215/2018 , 

importo soggetto alla scissione dei pagamenti ai sensi della L. 190/2014; 

2. di dare atto che: 

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e che, 

in adesione alla convenzione CONSIP , è stato acquisito il CIG n. ZBA1EDFA0C ;  

 

- il contratto da cui deriva la liquidazione disposta con il presente provvedimento è stato oggetto di pubblicazione sul 

sito Web della Giunta Regionale “Amministrazione trasparente” in ottemperanza  al D. Lgs.  N. 33/2013 “obblighi 

di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ; 

 

- le informazioni relative al CIG n. ZBA1EDFA0C sono state pubblicate sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente” in ottemperanza dell’art. 1 comma 32 della  L. n. 190/2012; 

-    il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente – Atti della Regione” ai sensi  del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013  a cura del 

Responsabile dell’Ufficio Dr. Domenico D’Ascenzo; 

3. di prendere atto della regolarità contributiva INAIL e INPS inerente  Kuwait Petroleum Italia S.p.A; 

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad effettuare il presente pagamento secondo le modalità di seguito 

specificate: 

a) Quota imponibile pari ad €422,83 (quattrocentoventidue/83) fattura n. P J00113964 del 31/01/2018   a 

Kuwait Petroleum Italia S.p.A, codice cliente 0114521, mediante bonifico sul conto corrente dedicato presso 

la banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN IT28T0832703226000000004200 ABI 08327 CAB 03226 da 

imputare sul cap n. 101426 Codice Piano dei Conti U 1.03.01.02 del bilancio (Proventi derivanti da tariffe in 

materia fitosanitaria) all’imp. N. 852/2017; 

b) Quota IVA, in favore dell’Erario a mezzo F24EP, pari ad € 93,02 (novantatre/02)  fattura n.  P 

J00113964 del 31/01/2018     sul cap n. 101426 Codice Piano dei Conti U 1.03.01.02 del bilancio (Proventi 

derivanti da tariffe in materia fitosanitaria) all’imp. N. 852/2017 ;     

5. di precisare che il responsabile del presente procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 29/93 e successive                                        

modifiche ed integrazioni, è il Dr. Domenico D’Ascenzo, responsabile dell’Ufficio Tutela  Fitosanitaria delle 

colture; 

6.   di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per i conseguenti atti, previa                         

 pubblicazione della stessa sul sito Web della Giunta Regionale “Amministrazione trasparente – Atti della 

 Regione” ai sensi  del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, a cura del responsabile dell’Ufficio. 

 

All.to: DURC 

 

Il Direttore del Dipartimento  

(Dott. Antonio Di Paolo) 

Firmato digitalmente 

 

 

  

L’Estensore 

(Rag. Antonietta Santicchia) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo) 

 Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo) 

Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente 

 

  

 

      


