COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 43

Del 17/04/2015

Originale

Registro Generale N. 173
Del 30/05/2015

Oggetto: Piano Occupazione 2014. Fornitura carburante mediante FUEL CARD.
Adesione alla convenzione tra Consip s.p.a. e la Kuwait Petroleum Italia
S.p.a. Impegno di spesa. CODICE CIG Z8A142C105
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva,
avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 20142016;
RICHIAMATA la L. R. 20/04/2000, n° 4, art. 24 (le gge finanziaria 2000), per la parte
relativa alle norme in materia di cantieri occupazionali;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 108 del 03/12/2014 di
approvazione della documentazione progettuale relativa al “Piano Occupazione 2014;
VISTI gli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n° 488 e 58 ss. della Legge 23
dicembre 2000 n. 388, che hanno affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione Economica, il compito di stipulare nel rispetto della normativa in
materia di procedure ad evidenza pubblica, convenzioni con le quali il fornitore
prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni
dello Stato, centrali e periferiche, nonché dalla altre pubbliche amministrazioni sino a
concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi stabiliti;
DATO ATTO che con Decreti del 24.02.2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero in
questione ha affidato alla Consip s.p.a. la conclusione delle Convenzioni per l'acquisto
di beni e servizi di cui all'art. 26 L. 488/99;
DATO ATTO che ai sensi della sopra richiamata normativa le restanti pubbliche
amministrazioni possono aderire alle convenzioni in questione, che non vincolano in
alcun modo gli Enti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, ma
danno semplicemente origine all'obbligo del fornitore di accettare, mediante
esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche amministrazioni che
avranno utilizzato la convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
RILEVATO Che ai sensi del sistema introdotto con la succitata normativa, l'obbligo di
fornire i prodotti oggetto della Convenzione sussiste ai prezzi, alle condizioni, modalità
e termini ivi contenuti, e i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti
tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di
fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;
VISTO l’art. 1 commi 7 e 8 D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L.
14.08.2012 N. 135, che prevede per le amministrazioni pubbliche e le società inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

-

-

-

-

-

dall’ISTAT, l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni o
gli accordi quadro Consip s.p.a;
VISTA la convenzione stipulata tra la Consip s.p.a. e la Kuwait Petroleum Italia S.p.a.
per la fornitura di Carburante per autotrazione mediante Fuel card Lotti 4 e 5 , valevole
sino al 20/02/2015 (LOTTO 4 comprende la Sardegna);
CONSIDERATO che ad Abbasanta è ubicato un distributore abilitato all’erogazione ai
possessori di fuel card sopramenzionate;
DATO ATTO che la carta telematica è abbinabile ad ogni autoveicolo identificato col
numero di targa o nominativa, e che l’amministrazione aderente è tenuta ad indicare, in
sede di adesione alla convenzione, il fabbisogno presunto di carburante fino alla
scadenza della convenzione, senza alcun vincolo di rispettare, nei rifornimenti, le
quantità dichiarate, dovendo procedere invece alla liquidazione mensile delle fatture in
base all’effettiva erogazione;
RITENUTO di dovere aderire alla Convenzione CONSIP sopra citata per il Lotto 4,
stipulata con Kuwait Petroleum Italia S.p.a mediante la richiesta di n° 2 carte di cui una
abbinata al mezzo targato CB344NS ed una intestata al MELONI FRANCESCA in
qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, per poter prelevare altresì la
benzina necessaria al funzionamento delle attrezzature del cantiere (trattorino
rasaerba, decespugliaturi, motosega, etc);
Valutata in €. 1000,00 oltre iva al 22 % la somma necessaria occorrente;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura e al relativo impegno di
spesa;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed
in particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00,
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché
all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA
-

DI ADERIRE, tramite il MEPA, alla convenzione tra Consip s.p.a. e la Kuwait
Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di Carburante per autotrazione mediante Fuel
card Lotti 4 e 5 , valevole sino al 20/02/2015, per la fornitura del carburante necessario
per il funzionamento del mezzo comunale targato CB344NS e per i
macchinari/attrezzature del cantiere (trattorino rasaerba, decespugliaturi, motosega,
etc);

-

DI DARE atto che il rifornimento del carburante avverrà mediante il distributore Q8
localizzato in Abbasanta Via Sant’Agostino;

-

DI MPEGNARE per l’anno 2015 la somma di € 1000.00 oltre iva pari a € 220,00, per
un importo complessivo pari a € 1.220,00 imputandola sul capitolo n° 20810105
RR.PP.2014 del redigente Bilancio 2015;

-

DI ATTRIBUIRE il codice CIG Z8A142C105, derivato dall’accordo quadro CIG
4172085175;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 30/05/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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Il Responsabile delle Pubblicazioni

