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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 22 del 23/01/2019
Registro Generale N. 54 del 01/02/2019
Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI
MECCANICI MEDIANTE FUEL CARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA
S.P.A. CAP. 01061005 e 08011002 - CIG. Z8B26D6557
Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28
gennaio 2010 e s.m.i..
Visto il regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 70 del 19/07/2016.
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020 approvato con deliberazione n.18 del
16.03.2018 dal Consiglio Comunale e successive variazioni.
Tenuto conto del regime di esercizio provvisorio di bilancio nel corrente anno con l’obbligo di
impegnare in dodicesimi sui capitoli di bilancio.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2019 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di
responsabile del servizio tecnico e vigilanza sino al 20.05.2019.
Visto l’artico 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Richiamata la L. 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, ed il D.L. n.95 del 06.07.2012 così come convertito dalla L. n. 135 del 07.08.2012 e
s.m.i., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso
le convenzioni Consip (….omissis) oppure tramite il mercato elettronico relativamente alle
categorie merceologiche quali: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete,
combustibili per riscaldamento, telefonica fissa e telefonia mobile.
Considerato che la Consip S.p.A. ha stipulato per conto del Ministero dell’Economia la
convenzione con la Kuwait Petroleum S.p.A., per la fornitura di carburante per autotrazione.
Vista la precedente determinazione n. 46 del 06.02.2017 con la quale si assumeva l’impegno di
spesa aderendo alla convenzione per la fornitura di carburante per i mezzi meccanici mediante
Fuel Card con la Ditta Kuwait petroleum Italia s.p.a.
Dato atto che le Fuel card della Q8 in disponibilità a questo Ente per l’acquisto e
contabilizzazione è ancora in corso di validità.

Evidenziata la necessità di assicurare la disponibilità del carburante per i mezzi comunali di
trasporto, nonché per le macchine operatrici e in generale i mezzi meccanici utilizzati per
l’esecuzione di lavori in economia.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA

Di impegnare la somma di € 1.910,00 + 420,20 (iva 22 %) e complessivamente 2.330,20
(duemilatrecentotrenta/20)
per l’acquisto di carburante mediante l’utilizzo di Fuel Card
precedentemente attivata con la ditta Kuwait petroleum Italia s.p.a. alle condizioni di cui alla
determinazione n. 46 del 06.02.2017.
Di dare atto che la somma anzidetta verrà impegnata come segue:
Cap. 01061005 “ACQUISTI DIVERSI UFFICIO TECNICO”. € 665,20
Cap. 08011002 “INTERVENTI PER LA CAMPAGNA” € 1.665,00
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione di regolarità
contabile, e la registrazione dell’impegno di spesa.
CIG. Z8B26D6557

L'Istruttore
f.to Uselli Faustino

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 28/01/2019
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 01/02/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Madeddu Patrizia

CIG: Z8B26D6557
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 01/02/2019
Abbasanta, 01/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Uselli Faustino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 01/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Uselli Faustino

