
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 16

Data 18.02.15

DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazionefornitura carburanteper autotrazione mezzi comunali

CIG. Z7A1342715

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di febbraio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;
CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;
VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'art.l commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L. 135/2012;

CONSIDERATO CHE, . . .
- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ente ha provveduto alla registrazione nel sistema di

convenzioni Consip SpA e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (ME?A),
- con determinazione n. 9 del 29.01.2015 è stato disposto, aderendo alla convenzioni Consip CARBURANih
RETE - BUONI ACQUISTO 5" lotto 3, sul portale www.acquistinretepa.it. l'impegno per la fornitura di
buoni carburante con la società ENI Spa per un importo nominale di € 6.000,00 (Nr. Identificativo Ordine

1888183);
- per detta fornitura il tempo indicato in convenzione è di 10 ggdall ordine;

- ad oggi la fornitura non è stata ancora eseguita, PENI Spa contattata telefonicamente ha comunicato ritardi
organizzativi nella gestione della fornitura della provincia di Frosinone e del fatto è stata informata anche la

RITENUTO assolutamente necessario, al fine di garantire senza interruzione di sorta per non pregiudicare il
normale svolgimento delle funzioni dell'Ente, il rifornimento di combustibile per autotrazione;
PRESO ATTO che ad oggi il Comune di Picinisco non ha attivato la Centrale Unica di Committenza; .

CONSIDERATO che la stazione di servizio più vicina è quella della ditta CENTRO DUEDI di De Luca G. e
D'Agostino D. snc, con sede via Roma n. 51,03040 Villa Latina (FR), P.IVA e C.F. 01608230601;
RITENUTO nell'attesa della soluzione dei problemi di fornitura dei buoni carburanti da parte della società
ENI Spa di'dover assumere a carico del bilancio 2015 la somma presunta di € 1.000,00, per la fornitura
anzideSa! per il periodo da gennaio a marzo 2015, a favore della ditta CENTRO DUEDI d. De Luca G. e
D'Agostino D. snc;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1 ) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata; _n]
2 di impegnare la somma presunta di € 1000,00 IVA compresa al 22% a favore della ditta CENTRO DUEDI
di De Luca G. e D'Agostino D. snc, con sede via Roma n. 51, 03040 Villa Latina (FR), P.IVA e C.F.
01608230601 per la fornitura di carburante per autotrazione; .
3) di imputare la somma complessiva presunta di € 1000,00 sull'intervento 1.09.05.02 (PEG 780) del B.lanc.o

^T^tabilire la validità del presente atto fino al periodo indicato e comunque non oltre il perdurare delle
condizioni richiamate in narrativa, risolte le quali si provvedere ai rifornimenti utilizzando i buoni carburante

fomiti dalla Società ENI Spa;



5) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, dietro presentazione dì regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei lìmiti degli impegni assunti;

A norma dell'art. 8 della legge n. 24Ì/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ardi. Marco

Ionia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0776.66014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco lonta)

Go

SEEÌV1ZIO FINANZIARIO

In relazione ;il disposto dell'art 153. coniili;) 4° del D.Lgs. 18 ;igoslo 20(10. n. 267 e de! vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott,s a pargano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente dclcnninn/.ione. ai fini della pubblicità degli atti è slata pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 0 1 iitn Ofllff C0Illcslli;1'ltlclllt: inisnicssa in elenco ai capignippo consiliari

Dalla residenza comunale, iì J ritin. /ulf)

IL RESPONSABILE


