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CITTA DI CARLENTINI

Líbero Consorzio Comanale d.i Síracusa
AREA I

Ufficio Contratti

DETERMINA DEL CAPO AREA III

LQo del

o

n.

CIG -

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede

Municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Capo Area III, adotta il
presente provvedimento.

PREMESSO che, l'art. I c. 510 della legge n. 208 del2811212015 (legge di stabilità 2016) sancisce

che le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad approwigionarsi attraverso le convenzioni di
cui all'art. 26 della legge 2311211999 n.488, stipulate da Consip S.P.A. owero dalle Centrali di
Committenza Regionali;

PREMESSO che, con determina8ll20l9 adottata dal Capo Area III si aderiva alla convenzione
Consip denominata Fuel Card 1 per la fornitura di carburante per i mezzi del Comune con scadenza

i|2410y2022;

PRESO ATTO che, si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei carburanti per
autotrazione per i veicoli del parco mezzi Comunale utilizzati nei diversi servizi dell'Ente;

VERIFICATO che, come si evince dalla scheda allegata, sul sito www.acquisinretepa.it è stato

attivato il nuovo Accordo Quadro denominato Fuel Card2 - lotto unico (Italia) ed stata aggiudicata
dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., alla società Kuwait
Petroleum Italia S.p.A. con sede in Roma, viale dell'Oceano Indiano, 13 - P.I. 00435970587, con
durata contrattuale fino aI3010812024,\a fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel -
Card;

VISTO che, come risulta dalle Condizioni Economiche del Capitolato p. 4, 1l prezzo definitivo,
sarà individuato sulla base del prezzo consigliato con servizio ore diume al lordo delle variazioni
geografiche e delle vanazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al

Ministero dello sviluppo Economico, e che su tale prezzo venà applicato lo sconto indicato
nell'Offerta Economica, e che taleprezzo sarà esposto in fattura;

IMPEGNO DI SPESA.
ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 2"
PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO
PRESENTAZIONE DI FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.
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RITENUTO opportuno awalersi della convenzione stipulata tra Consip s.p.a. e KUWAIT
PETROLEUM ITALIA S.P.A, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel -Card
2, able condizioni economiche e generali citate nella convenzione.

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio;

VISTI gli articoli 183-184 del D.L.vo 26712000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO 1o Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di impegnare in via presuntiva la somma complessiva di € 10.303,25 per il pagamento delle fatture
a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede a Roma, viale dell'Oceano Indiano,l3
P. IVA 00891951006, quale soggetto aggiudicatario della convenzione CONSIP, per la fornitura di
carburante per gli automezzi del Comune;

Di imputare la suddetta somma ai seguenti capitoli del Bilancio 202112023

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore alla Società KUWAIT PETROLEUM
ITALIA S.P.A di quanto qui determinato, a presentazione fattura e con prowedimento del
Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 26712000 .

Di dare atto che f impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 c. 2 d.lgs. 26712000, in
quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per I'assolvimento di obblighi
regolati dalla legge;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
1,47bis, comma l, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

5922 09031-1.03.07.02.002 1500,00

5722 09041-1.03.0t.02.002 4.486,25

8230 14.02. 1 .03.01 .02.002 1.000,00

2220 01 103-1.03.0t.02.002 1.817,00

822 03.01.2.02.01.01.999 1500,00



Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziana e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

Ingalisí
Qct .9- *a

ilI

Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaia con impegno a valere sui
capitoli sopra citati del Bilancio 202112023- Esercizio ftnanziaio 2022, nell'ambito della
disponibilità,finanziaia sullo stesso accertatain conformità all'art. 163 c. 2 delD.L. n.267 e all'art.
183 del D.L. 18/08 12000 n. 267 .
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Pubblicata all'Albo Pretorio online dal al

\.

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini,li
Il Segretario Generale


