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Il Dipendente incaricato
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

L’anno DuemilaQuattordici , il giorno Quattro del mese di Giugno alle ore /////// nella sua stanza
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità
Vista la Deliberazione G.M. n.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;
L’Economo Comunale,
Premesso che, il Ministero dell’Interno con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2014;
Vista la proposta che segue:
L’Economo - Provveditore, Premesso che:
Vista la Convenzione per la fornitura di Carburanti Rete – FUEL Card 5 – Lotto 5, attivata in data 20.12.2012, con la
Kuwait Petroleum Italia S.p.a.;
Dato atto che:
−
questo Comune ha aderito e migrato a detta Convenzione giusta Determina n.44 del 11.03.2013 Reg.Gen.le n.306 del
12.03.2013;
−
Con Ordine N.634628 del 12.03.2013 si è proceduto alla migrazione da Fuel Card – Lotto 6 a FUEL Card 5 Lotto 5
sempre con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di lt.50000 di carburante (Benzina, Gasolio);
−
sono state consegnate n. 36 Fuel Cards richieste ed i relativi codici segreti (P.I.N.);
−
il Servizio di fornitura carburante è stato attivato in data 01.5.2013;
−
che per il Lotto 5 il CIG è: 41721929BF, ed il CIG DERIVATO: 49929611C3;
−
che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo dello sviluppo economico
e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;
Considerato che
− è necessario impegnare le somme per il pagamento del carburante per gli automezzi comunali, al fine di evitare
l’interruzione del servizio;
Viste le Autorizzazioni dei Capi Settore per il ribaltamento delle somme
PROPONE
Di impegnare, nel rispetto dei dodicesimi di bilancio, l’importo di €.14.000,00 ai capitoli di seguito indicati;

Cap.
1010102 0047
1010202 0460
1010602 1550
1030102 2080
1050102 3365
1080102 3698
1090102 4130
1090402 6610
1090602 7182
1100402 8050

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Disponibilità
1.118,78
1.209,50
4.283,34
2.837,50
3.299,29
1.145,00
1.341,67
3.700,00
3.673,34
2.500,00
25.108,42

da impegnare
€
500,00
€
1.000,00
€
2.500,00
€
1.000,00
€
2.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
3.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
14.000,00

Di dare atto, altresì, che i pagamenti saranno effettuati, con separata determina di liquidazione, a presentazione fattura,
e per come previsto nell’art.9 della Convenzione in argomento.
L’Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze
−
−
−
−
−
−

Vista la superiore proposta
questo Comune ha aderito e migrato a detta Convenzione giusta Determina n.44 del 11.03.2013 Reg.Gen.le n.306
del 12.03.2013;
Con Ordine N.634628 del 12.03.2013 si è proceduto alla migrazione da Fuel Card – Lotto 6 a FUEL Card 5 Lotto 5
sempre con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di lt.50000 di carburante (Benzina, Gasolio);
sono state consegnate n. 36 Fuel Cards richieste ed i relativi codici segreti (P.I.N.);
il Servizio di fornitura carburante è stato attivato in data 01.5.2013;
che per il Lotto 5 il CIG è: 41721929BF, ed il CIG DERIVATO:49929611C3;
che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo dello sviluppo
economico e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;
Considerato che
− è necessario impegnare le somme per il pagamento del carburante per gli automezzi comunali, al fine di
evitare l’interruzione del servizio;
Viste le Autorizzazioni dei Capi Settore per il ribaltamento delle somme
DETERMINA

Di impegnare, nel rispetto dei dodicesimi di bilancio, l’importo di €.14.000,00 ai capitoli di seguito indicati;

Cap.
1010102 0047
1010202 0460
1010602 1550
1030102 2080
1050102 3365
1080102 3698
1090102 4130
1090402 6610
1090602 7182
1100402 8050

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Importo
500,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
14.000,00

Imp. n.
75.047
75.048
75.049
75.050
75.051
75.052
75.053
75.054
75.055
75.056

Di dare atto, altresì, che i pagamenti saranno effettuati, con separata determina di liquidazione, a presentazione
fattura, e per come previsto nell’art.9 della Convenzione in argomento.
IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Rosario Zarbo
_______________________

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 e
comma 3° dell’art.163 D. L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo

