
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
DETERMINAZIONE DRG/64                                                             DEL 10 Luglio 2019     
DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE – DRG 
 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Kuwait Petroleum S.p.A. per fornitura carburante per      

                     gli automezzi di servizio mese di Maggio 2019. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che, allo stato attuale, alla Direzione Generale della Regione compete la gestione e 
manutenzione delle seguenti autovetture di servizio: 

- Fiat Bravo tg. EB 528 PP;  
- Fiat Panda tg. CX 150 SP;  

comprese le autovetture in uso presso l’Avvocatura Regionale,: 
- Fiat Stilo tg. CX 152 SP; 
- Fiat Panda CM 696 HG; 
- Fiat Panda BJ 545 VR; 

 RILEVATO CHE : 

- con determinazione del Servizio “Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti” n. DPB004/100 
del 9 Aprile 2019 con la quale è stata impegnata sul cap. 11432 del c.e.f. (impegno n. 811 del 
17.04.2019) la complessiva somma di € 51.025,00 per il secondo trimestre 2019, in favore dei 
Dipartimenti regionali per assicurare la copertura delle spese di funzionamento aventi natura 
obbligatoria; 

- con la stessa determinazione n. DPB004/100 sopra richiamata è stata assegnata a questa 
Direzione Generale la somma complessiva di € 1.250,00, per le spese da sostenere nel 2° 
trimestre 2019 per la fornitura di carburante per gli automezzi di servizio; 

- alla data odierna risulta già utilizzata la complessiva somma di € 1.067,61 sulla suddetta 
somma assegnata a questa Direzione per le spese da sostenere nel 2° trimestre 2019 per la 
fornitura di carburante per gli automezzi di servizio e pertanto, rimane disponibile la somma 
di € 462,95; 

 
 CONSIDERATO 

- che con propria mail del 27.06.2019 è stata richiesta al Dirigente del Servizio “Gestione beni 
mobili, Servizi e Acquisti” l’autorizzazione all’utilizzo della somma complessiva di € 313,19, 
necessaria per il pagamento della fornitura di carburante per le auto di servizio effettuata nel mese 
di maggio 2019, a valere sui fondi impegnati con la determinazione DPB004/100 sopra 
richiamata; 

- che con mail del 9.07.2019 il Responsabile dell’Ufficio competente ha autorizzato l’utilizzo della 



somma di cui sopra; 
 

 VISTA la fattura n. PJ01238059 del 31/05/2019 rilasciata dalla Ditta “Kuwait Petroleum 
Italia S.p.A.”  di Roma e relativa alla fornitura di carburante effettuata per le autovetture di servizio 
nel mese di Maggio 2019; 

 ACCERTATA la regolarità della stessa; 

 RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della fattura di che trattasi;  

           RITENUTO, infine, necessario, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicare la presente determinazione 
direttoriale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”; 

DATO ATTO che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

VISTA la L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e successive modificazioni; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, art. 5 comma 3 e art.45 comma 3; 

D I S P O N E 

per quanto esposto in narrativa: 

- di liquidare alla Ditta “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.”  di Roma la complessiva somma di € 
776,14 a saldo della fattura n. PJ01238059 del 31/05/2019 relativa alla fornitura di carburante 
effettuata per le autovetture di servizio nel mese di Maggio 2019; 
 

- di demandare al Servizio Ragioneria Generale di provvedere al pagamento della fattura n. 
PJ01238059 del 31/05/2019 secondo le modalità indicate nella medesima, che è parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, con imputazione sul capitolo 11432 del c.e.f. (impegno 
n. 811 del 17.04.2019); 

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Ragioneria Generale. 
 

 
Il Direttore  

Dott. Vincenzo RIVERA 
 firmato digitalmente 

 
L’Estensore 

              Enzo Cipollone 
firmato elettronicamente 

 


