
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.26

Data 12.03.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: liquidazione acquisto buoni carburante per automezzi comunali, in adesione alla convenzione

CONSIP "carburante rete - buoni acquisto 5 lotto 3". I impegno di spesa 2015

CIG Convenzione 38013816DS CIG derivato ZCB12F688B

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di marzo, 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.1 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;

VISTA la determinazione n. 9 del 29.01.2015 con la quale si è proceduto all'impegno per l'acquisto di n. 80

buoni carburante (gasolio) del valore nominale di 50,00 euro e 100 buoni gasolio del valore nominale di 20,00

euro affidando la fornitura in questione alla Società ENI s.p.a., che sulla base della convezione stipulata con

Consip, offre uno sconto pari a 0,060 €/litro iva esclusa per i buoni da € 20,00 e 0,061 per i buoni da € 50,00;

VISTO che in data 26.02.2015 veniva effettuata la fornitura tramite corriere.

VISTE le fatture emesse dalla Società ENI s.p.a. nn. 9004746 e 8200554 del 26.02.2015 rispettivamente di €

3.791,39 e € 1.897,41 (IVA esclusa ai sensi dell'alt. 2 del DPR 26.10.72 n. 633 e smi) acquisite in pari data ai

protocolli nn. 679 e 680;

VISTO il DURC del 4.03.15 prot. 34334192 acquisito in data 12.03.15 prot. 863

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

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

1) di dare atto che l'acquisto è stato effettuato tramite convenzione attiva Consip attraverso ordinativo n.

1888183;

2) di approvare le fatture emesse dalla Società ENI s.p.a. n. 9004746 e 8200554 del 26.02.2015 rispettivamente

di € 3.791,39 e € 1.897,41 (IVA esclusa ai sensi delFart. 2 del DPR 26.10.72 n. 633 e smi) acquisite in pari

data ai protocolli nn. 679 e 680 per la fornitura di buoni carburante corrispondenti alla somma complessiva

di € 5.688,80;

3) di dare atto che la spesa per la somma complessiva di € 5.688,80 è imputata sull'intervento 1.09.05.02 (PEG

780) del Bilancio comunale 2015 in fase di predisposizione;

4) di liquidare sempre nei limiti degli impegni assunti le fatture n. 9004746 e n. 8200554 del 26.02.2015

emesse dalla società ENI spa con sede in PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00100 ROMA(RM) P.IVA

00905811006;

5) di dare atto che rispetto all'impegno assunto con determinazione n. 9/15 si ha un'economia di € 311,20;

6) di dare atto che il codice CIG derivato è il seguente ZCB12F688B e che la ditta Società ENI s.p.a. ha

comunicato il seguente conto corrente dedicato: IBAN: IT31 CO 100501600000000042261.

7) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente attó^nelìasezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILJEDEL SERVIZIO

(Arch/ Mafccylonta)



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

»ano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 3 1 MAR. 2015contestualmente ^smessa m elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 0 ' MAH. Al IJ

IL RESPONSABILE


