CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Villa Vicentini Miniussi Piazza dell?nit24 34077 Ronchi D.L.

N. 19 dd. 19/03/2013 del Provvedimento

Atto n. 47

Oggetto: Impegno di spesa per approvvigionamento carburante per automezzi dell'Ente.
DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti normative preposte
a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed economica ai Responsabili dei
Servizi permettendo l'attivazione di spese mediante determinazioni;
Verificata la necessità di provvedere urgentemente all’ordinativo della fornitura di carburante per gli
automezzi in uso agli uffici consortili per l'anno 2013;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 dd. 26.02.2007 questo Ente aderiva al
sistema delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi della P.A. realizzato dal Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica (CONSIP), come da art. 26 L. 488/99 e s.m.i.
Richiamata inoltre la L.135 del 7 agosto 2012 e il testo coordinato del DL n. 95/2012 con le modifiche
introdotte in sede parlamentare;
Accertato che per l'acquisto di carburante è attiva la convenzione stipulata tra Consip S.p.a. e TotalErg
S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell'Industria 92 denominata CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 - lotto
2 (attiva dal 20/12/2012 al 20/12/2014 + ulteriori 6 mesi di proroga) che propone alle Pubbliche
Amministrazioni l'uso di Fuel Card per l'approvvigionamento di carburante per autotrazione (Benzina Senza
Piombo, Gasolio Auto, GPL) da utilizzare presso le stazioni di servizio Totalerg S.p.a., indicate in allegato
alla Convenzione stessa;
Ritenuto di dover provvedere all’ordinativo n. 3 Fuel Card da utilizzare per l'approvvigionamento di
carburante per l'anno in corso per i tre automezzi dell'Ente per un valore complessivo di euro 11.200,00 per il
periodo maggio 2013 – dicembre 2015 ;
Considerato che la Ditta affidataria ha acquisito un CIG generale 4171980ACC - Lotto n.2 e la nostra
stazione appaltante ha provveduto ad acquisire il CIG derivato n. 501038085E;
Visto l'art. 191 comma 2 del DLgs. n. 267 del 18.08.2000;
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267 dd.
18.08.2000;
Determina
Di affidare, sulla base della convenzione CONSIP, alla ditta TotalErg S.p.A di Roma, la fornitura del valore
complessivo di € 11.200,00 per il periodo maggio 2013 – dicembre 2015;
Di impegnare la spesa secondo il seguente prospetto ai capitoli sottoelencati del bilancio 2013 in corso di
predisposizione che presentano la voluta disponibilità:
int
serv
funz
cap
denominazione
Euro
imp. n°
2
1
5
435 Acquisto beni di consumo per il Sistema
2.240,00
48
bibliotecario
2
2
1
100 Spese per acquisto beni di consumo per
autovettura
560,00
49
3. Di imputare al bilancio pluriennale 2013-2015 in corso di predisposizione le somme stabilite secondo il
seguente prospetto
Anno
int
serv
funz
cap
denominazione
Euro
imp. n°
2014
2
1
5
435 Acquisto beni di consumo per il
Sistema bibliotecario
3.360,00
2
2
1
100 Spese per acquisto beni di consumo
per autovettura
840,00
2015
2
1
5
435 Acquisto beni di consumo per il
Sistema bibliotecario
3.360,00
2
2
1
100 Spese per acquisto beni di consumo
per autovettura
840,00

7. di pagare le somme dovute a presentazione di regolari fatture, secondo quanto previsto dal contratto
sottoscritto con Consip SpA, con appositi atti di liquidazione;
Data 19.03.2013

Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

