DETERMINAZIONE
n. 159 del 25/05/2022

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI GESTITI DAL
SETTORE TECNICO - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO
"FUEL CARD 2" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che al Settore Tecnico sono stati assegnati in dotazione i seguenti automezzi:
A. Fiat Panda DP 644 SC;
B. Fiat Panda DP 646 SC;
C. Porter Piaggio BD407NH;
D. Fiat Ducato ED 179 GW;
E. Iveco Daily AK 230 JW;
F. Macchina Operatrice Tagliaerba AKL381;
G. Macchine Operatrici;
-

CHE con Determina n. 30 del 24/01/2022 si aderiva all'Accordo Quadro “FUEL CARD 2” Lotto 1 stipulato tra Consip e la Società Italiana Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, via
Salaria 1322, P. IVA 00051570893, per la fornitura di carburante per autotrazione, dietro
presentazione di Fuel card collegate alle targhe degli automezzi in dotazione al Comune,
dando atto che l'Accordo Quadro ha una durata contrattuale di 30 (trenta) mesi decorrenti
dal 30/11/2021, mentre i singoli contratti attuativi dell’accordo, stipulati dalle
amministrazioni contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, dalla data di emissione
dell’Ordinativo di Fornitura fino al 36° mese calcolato a decorrere dalla data di attivazione
dell’Accordo Quadro (30/11/2021) e scadenza il 30/11/2024;

-

CHE la spesa complessiva di Euro 16.100,00, rappresentante il quantitativo presunto per il
periodo contrattuale di durata triennale dell’accordo quadro, avrebbe trovato copertura nel
Bilancio di Previsione 2022-2024, in fase di redazione;

-

CHE con la medesima Determina n. 30/2022 è stato impegnato l’importo di Euro 250,00 al
Capitolo 1245, dando atto che le restanti somme sarebbero state impegnate una volta
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

- CIO’ PREMESSO, vista la Delibera C.C n. 25 del 23/05/2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022-2024 e ritenuto opportuno provvedere all’integrazione degli impegni di spesa, fino
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alla concorrenza dell’importo contrattuale di Euro 16.100,00, da suddividersi negli anni 2022-20232024;
- RILEVATO che gli stanziamenti negli appositi capitoli del Bilancio in corso sono sufficienti;
- VISTO l’art. 183 D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATE:
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2022 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2022 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2022 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e con la quale ha
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs.
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2022;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di impegnare, per i motivi in premessa esposti, le seguenti somme per il periodo contrattuale di
durata triennale (fino al 30/11/2024) dell’Accordo Quadro Consip S.p.A. per la fornitura di
carburanti “”FUEL CARD 2”, sui seguenti capitoli a valere:
– per l’anno 2022 sullo stanziamento del Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
– per gli anni 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 183, comma 6 lett. a) del D. Lgs. vo n. 267/2000 e
s.m.i. sui Bilanci 2023 e 2024 del Bilancio pluriennale vigente approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 25 del 23/05/2022, come segue:
Anno 2022:

Euro 1.550,00 “Spese gestione automezzi addetti al verde pubblico”
Miss. 9 Progr. 5 Cap. 1245 Macroaggr. 1030209008;
Euro 3.500,00 “Spese gestione automezzi addetti alla viabilità”
Miss. 8 Progr. 1 Cap. 1480 Macroaggr. 1030209001;

Anno 2023:

Euro 1.900,00 “Spese gestione automezzi addetti al verde pubblico”
Miss. 9 Progr. 5 Cap. 1245 Macroaggr. 1030209008;
Euro 3.600,00 “Spese gestione automezzi addetti alla viabilità”
Miss. 8 Progr. 1 Cap. 1480 Macroaggr. 1030209001;

Anno 2024:

Euro 1.800,00 “Spese gestione automezzi addetti al verde pubblico”
Miss. 9 Progr. 5 Cap. 1245 Macroaggr. 1030209008;
Euro 3.500,00 “Spese gestione automezzi addetti alla viabilità”
Miss. 8 Progr. 1 Cap. 1480 Macroaggr. 1030209001.

2) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà:
– per l'esercizio 2022 entro il 31/12/2022,
– per l'esercizio 2023 entro il 31/12/2023,
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– per l'esercizio 2024 entro il 31/12/2024.
3) Di dare atto che alla fornitura in oggetto sono stati attribuiti i seguenti Codici CIG:
– 8742764516 principale;
– ZCA34D2A85 derivato.
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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