COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 125 DEL 10/03/2015

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER ACQUISTO CARBURANTE
PER I MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - PROROGA
CONVENZIONE CONSIP

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
il Servizio Tecnico è responsabile della gestione di numerosi servizi a carattere continuativo
per i quali, per assicurarne il regolare funzionamento, risultano in essere regolari contratti
e/o convenzioni per la fornitura dei beni e/o servizi necessari;
tra i servizi assegnati rientra anche la gestione dei veicoli comunali per i quali, al fine di
garantire il regolare uso, è stata attivata, con decorrenza dal 01 agosto 2013, la convenzione
CONSIP denominata “CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5”, relativa all’acquisto del
carburante per autotrazione, gestita dalla Società Kuwait Petrolium Italia, con scadenza al
20 dicembre 2014 più sei mesi di eventuale proroga;
alla data odierna non risulta essere attivato il bando per la nuova convenzione e, pertanto, la
convenzione in essere è da intendersi prorogata di mesi 6 come stabilito nel bando CONSIP;
DATO ATTO che, anche per l’anno 2015, occorre assumere il relativo impegno di spesa a
favore della Società Kuwait Petrolium Italia al fine di garantire la regolare fornitura di
carburante ed all’assolvimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula della convenzione di
cui al periodo precedente;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 624, adottata in data 01 dicembre 2014, con la
quale il geom. Francesco Pisano è stato nominato nuovo responsabile della gestione
dell’autoparco comunale;
PRESO ATTO che, per l’anno 2015, le risorse necessarie a garantire l’acquisto carburante
per gli automezzi comunali sono state stimate, dal predetto responsabile del procedimento,
in € 5.000,00;
DATO ATTO che alla suddetta spesa può farsi fronte con i fondi appositamente stanziati nel
Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014-2016, a valere sull’intervento 1.01.05.03,
capitolo 1611/11 “spese di gestione autoveicoli comunali”;
EVIDENZIATO che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il
seguente codice identificativo: CIG X651296626;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che per quanto attiene gli obblighi di verifica sulla regolarità contributiva della
società fornitrice questa è stata già effettuata tramite la CONSIP;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
− il Decreto Legislativo n. 267/2000;
− il Codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006;
− il D.P.R. n. 207/2010;
− il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41, adottata in seduta del 30 settembre
2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e
triennale 2014 – 2016;
− il decreto del Sindaco n. 01 del 08/01/2015 con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile dell’area dei servizi Tecnici.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE per l’anno 2015, in favore della Kuwait Petrolium Italia S.p.A. con sede
legale a Roma in viale dell’Oceano Indiano n. 13 (P. I.V.A. IT 00891951006 – C. F.
00435970587), la complessiva somma di € 5.000,00 per l’acquisto di carburante per
autotrazione occorrente per i mezzi comunali in dotazione all’ufficio manutenzioni, imputando
la spesa sul capitolo 1611/11 – intervento 1.01.05.03 del bilancio pluriennale 2014/2016 in
conto 2015;
DI TRASMETTERE la presente determinazione:
• al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
- l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000,;
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184,
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• all’Ufficio di Segreteria affinché venga pubblicata all’albo pretorio on-line e inserita nella
raccolta delle determinazioni.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e
anticorruzione, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Pisano
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.sa Luisella Rosa
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 10/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub
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Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 10/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 10/03/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 10.03.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

