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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 4 Del 18/01/2017

N. 2

Oggetto: Liquidazione prestazione fornitura carburante

Del 18/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del
19.05.2016

ATTESO

che necessita l’acquisto di carburanti per l’utilizzo dei mezzi comunali sia in ambito della normale
attività d’ufficio sia in ambito dell’operatività del cantiere comunale.

VISTO

l’art. 26, comma 1, Legge 23.12.1999 n. 488, il quale ha delineato un nuovo sistema per l’acquisto dei
beni e servizi nella Pubblica Amministrazione, avvalendosi per tale scopo di società di consulenza
specializzate, col fine di razionalizzare la spesa pubblica;

VISTO

inoltre l’art. 58 comma 1 della Legge 23.12.2000 n. 388, il quale precisa che le convenzioni di cui
all’art. 26 della legge 488/1999 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici
(CONSIP);

CONSIDERATO che CONSIP Spa in data 23.10.2015 ha attivato una nuova convenzione denominata “Carburanti Rete
- Fuel Card 6” che prevede la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card riservata a
tutte le Pubbliche Amministrazioni;

ATTESO

che il fornitore aggiudicatario del Lotto 4, relativo all’area in cui è ricompresa la regione Sardegna,
risulta essere la società Total Erg S.p.a;

VISTO

che l’adesione a detta convenzione, relativamente al lotto 4, prevede un sconto sul prezzo carburante
al momento del rifornimento pari ad 0,099 euro/litro al netto dell’iva al quale si somma un ulteriore
sconto di 0,001 euro/litro al netto dell’iva riconosciuto alle Amministrazioni che utilizzano il metodo di
pagamento SDD (Sepa Direct Debit) per tutta la durata del contratto;

VISTO

che ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio
Tecnico Geom. Fabrizio Agus;

VISTO

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

VISTO

il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione del consiglio
Comunale n. 21 del 29.11.2011

VISTO

il regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

VISTO

il codice contratti di cui al D.lgs 50/2016

CONSIDERATO che la presenta fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso
l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG X8917CFAD1;

VISTA

la determina d’impegno n.181 del 11.11.2015 per l’acquisto del suddetto carburante

VISTA

la propria determinazione n. 52 del 25.05.2016 dove si impegnava la somma di euro 900,00 in favore
della ditta TOTALERG spa per forniture di carburanti

VISTA

la disponibilità delle risorse al Capitolo 20810103

VISTA

la fattura n. I6434741 del 30.11.2016 per la somma di € 312,14

Ritenuta la propria competenza a procedere

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. I6434741 del 30.11.2016 per la fornitura di carburanti alla Total Erg Spa con sede in Roma
Viale dell’Industria 92 P. IVA 00051570893, per un importo di € 312,14 compreso di Iva;

DI IMPUTARE

la somma complessiva di € 312,14 compreso di Iva al Capitolo 20810103;

DISPONE

la pubblicazione del seguente atto su sito internet del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

