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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il  
triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  15/1/2014,  con  la  quale  si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli  enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto  che  con  determina  dirigenziale  n.  6  del  16  gennaio  2013  si  aderiva  alla 
convezione CONSIP per la fornitura di carburanti  mediante fuel card 5 lotto 3;

Considerato  che l'adesione alla convenzione è valida anche per tutto l'anno 2014;

Considerato che la convenzione prevede che i  rifornimenti possono essere effettuati 
presso i distributori TOTAL ERG di tutta la rete nazionale con una sconto al netto di iva di 
€0,075 al litro;

 Considerato che i rifornimenti dei ciclomotori si effettuano alla pompa presso il 
distributore Total Erg di Cattolica;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 di integrare  gli impegni di spesa di cui all'atto richiamato nelle premesse del presente 
atto  come segue:

-  quanto  a  euro  1.339,00  sul  cap.  45.000  "Manutenzione  autovetture  di 
rappresentanza    acquisto carburanti e materiale di consumo" - codice siope 
1202   - TOTAL ERG S.p.A.;

- quanto a euro 2.375,00 sul cap. 245.000 "Manutenzione ordinaria  automezzi  e 
attrezzature in dotazione ai servizi generali :  carburanti e materiali di consumo"  - 
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codice  siope 1202 – Total Erg.;

- quanto a euro 8.510,00 sul  cap.  835.001 "Carburanti  e   lubrificanti  per servizio 
gestione beni demaniali e patrimoniali"  - codice siope 1202 TOTAL ERG S.p.A.;- 

 
- quanto a euro 6.680,00 sul cap. 1035.000 "Manutenzione automezzi servizio tecnico 

carburanti e materiali di consumo"   - codice siope 1202 – TOTAL ERG S.p.A.; ;
 
- quanto a euro 13.000,00 sul capitolo 1625000 "Manutenzione   ordinaria automezzi 

e attrezzature in dotazione alla P.M. :  Carburanti e materiali di consumo"   - codice 
siope 1202 -  TOTAL ERG S.p.A.;

quanto a euro 500,00 sul capitolo 1625000 "Manutenzione   ordinaria automezzi 
attrezzature in dotazione alla P.M. :  Carburanti e materiali di consumo"   - 
codice  siope 1202 - LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. SNC-
STAZ. SERV. ERG;;

- quanto a euro 14.000,00 sul cap. 2625000 Spese di gestione   automezzi adibiti al 
trasporto scolastico : acquisto carburanti e   altri materiali di consumo" - codice 
siope 1202  TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 1.339,00 sul cap. 4320.000 "Acquisto prodotti di   consumo per la 
gestione e la manutenzione di automezzi servizio  idrico" -  codice siope 1202 
TOTAL ERG S.p.A.;

- quanto a euro 2.680,00 sul cap. 3725.002 "Manutenzione automezzi   servizio 
viabilità e segnaletica stradale : carburanti e materiali   di consumo" - codice siope 
1202 - TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 1.174,00 sul cap. 4922.000 "Manutenzione automezzi   servizi 
sociali : carburanti e materiali   di consumo" - codice siope 1202 - 
TOTAL ERG S.p.A.;;

quanto a euro 680,00 sul cap. 5020.000 "Acquisto carburanti per i servizi 
cimiteriali" - codice siope 1202 -   TOTAL ERG S.p.A.;;

di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488 del 23/12/1999 
art.26 comma 3-bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, 
all'ufficio preposto al controllo di gestione; 

 - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato  il 
seguente codice CIG n. 55491138E7 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per la ditta Total Erg e n. ZC40F67316 per 
la ditta LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. SNC-STAZ. SERV. 
ERG;;

di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato 
DURC ad ogni azienda fornitrice;

- di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 sulla 
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tracciabilità dei flussi finanziari verrà richiesto il certificato del conto corrente 
dedicato ad ogni azienda fornitrice;

4) di dare atto che la spesa si effettuerà entro dicembre 2014;

5)   di  individuare nella  persona del  dirigente Gennari  Marisa il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria.

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  28/05/2014 
Firmato

DELUIGI PIERPAOLO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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