
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 
Codice A1820B 
D.D. 4 maggio 2018, n. 1250 
Fornitura di carburante tramite fuel cards. Adesione alla Convenzione CONSIP FUEL 
CARD 6 - LOTTO 1. Impegno e liquidazione in favore della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 
sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, P. IVA 00891951006 di euro 1.000,00 
o.f.i.sul Capitolo 111890 del bilancio 2018. - C.I.G. X571834018  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
-di impegnare, in favore dell’operatore economico Kuwait Petroleum Italia S.p.A., 
aggiudicatario della Convenzione Consip di cui in premessa, sede legale in Roma, Viale 
dell’Oceano Indiano n. 13, P. IVA 00891951006, l’importo complessivo di € 1.000,00 di cui € 
819,67 per le prestazioni oltre € 180,33 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, sul cap. 111890/2018, con la seguente transazione 
elementare; 
 

1. Conto finanziario U.1.03.01.02.002 
2. Cofog: 04.02 
3. Transazione Unione Europea: 8 
4. Spese ricorrenti: non ricorrente  
5. Perimetro sanitario: 3 

 
 

-di liquidare, all’operatore economico Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sede legale in Roma, 
Viale dell’Oceano Indiano n. 13, P. IVA 00891951006, la fattura n. PJ00115331 del  28/02/2018 
per l’importo di  complessivo di di € 1.000,00 di cui € 819,67 per le prestazioni oltre € 180,33 
per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, previa 
presentazione delle fatture, sul cap. 111890/2018 Conto finanziario U.1.03.01.02.002;  
 
-di precisare che sul predetto capitolo 1118890/2018 risulta alla data del presente 
provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di impegno; 
 
-di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, su presentazione di 
fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
-di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016. 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23 e 
37 del D.lgs. 33/2013. 
 
Dati di aministrazione trasparente: 
Beneficiario: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13; 
P. IVA: 00891951006; 



Importo: € 819,67 + IVA; 
Dirigente responsabile: Liardo Giorgetta 
Modalità eseguita per l’individuazione del beneficiario: contratto di fornitura tramite adesione a 
convenzione CONSIP. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art.120 del d.lgs n.104 
del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         Ing.Giorgetta Liardo 


