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D E T E R M I N A Z I O N E
N.70 DEL 25-06-18

A R E A  T E C N I C A

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’  A R E A

PREMESSO CHE occorre provvedere all’affidamento della fornitura di
carburante per gli automezzi comunali per l’anno 2018;

VISTO che la società Kuwait Petroleum  Italia spa ha rilevato l’impianto di
distributori carburanti sito in Castilenti e prenderà i colori della Q8 operante sul
circuito Consip;

VISTA la nota in data 21/06/2018 con la quale la società Kuwait Petroleum
Italia spa ha comunicato l’esaurimento del lotto 3 su Consip e che comunque
offre lo stesso prezzo della convenzione Consip come di seguito riportato:

contratto per il  servizio di fuel cards CartissimaQ8:

•             Zero spese amministrative mensili
•             Zero spese di riemissione carta
•             Sconto in fattura pari a 0,154 €/litro Iva inclusa sul prezzo consigliato

    con  condizione di miglior favore

Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA KUWAIT PETROLEUM  ITALIA SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
- LOTTO CIG. ZFA240CC49



di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità3.

•             Condizioni di pagamento: fatturazione mensile, pagamento tramite
               bonifico bancario con dilazione30 gg data fattura;
•             Utilizzo di CartissimaWeb gratuito
•             Invio fattura cartacea: € 2,50 + IVA (Facoltativa)
•             Fatturazione in pdf: GRATUITA

RITENUTO di dover assumere il relativo impegno di spesa sino al 31/12/2018,
ovvero fino all’attivazione di nuovi lotti su Consip aventi convenienza economica
per l’Ente;

VISTA la deliberazione n. 14 del 24.4.2018 del Consiglio Comunale di
approvazione del bilancio di previsione corrente esercizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi di quanto disposto dagli articoli 107 e
109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

EVIDENZIATO CHE, con il presente atto, necessita provvedere all'assunzione
dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.183 del DLgs 267/2000 sui corrispondenti
capitoli di bilancio corrente esercizio;

VISTI
lo statuto comunale-
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e-
dei servizi
il DLgs 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento all’articolo 36;-
il DLgs 18 agosto 2000 n. 267;-
il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato-
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 gennaio 2013,
esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.
atto deliberativo e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e
per gli effetti della Legge 241/90;

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del DLgs. n.2.
267/2000 s.m.i. la seguente somma relativa all’affidamento in oggetto in
favore della società Kuwait Petroleum  Italia spa, sui seguenti capitoli del
bilancio di 2018/2020, nel seguente modo:

DescrizioneImporto

412,00 1059 Spese autovettura di rappresentanza

Capitolo
4.800,00 1417
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amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n.
267/2000 e del relativo regolamento comunale:

la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine allaa.
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parereb.
unitamente all’attestazione di copertura finanziaria da parte del
Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla
proposta di determinazione e riportato in calce alla presente;

rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del4.
1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al
T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L’Aquila, entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione,
con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa,
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine
di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199;
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lì, IL RESPONSABILE DI AREA
LUPINETTI BIAGIO

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del
decreto Legislativo 267/2000.

lì IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 28-07-2018

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale;

ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna,  per rimanervi per 15

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune –
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma
1, della Legge 18.06.2009, n.69).
. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 12-08-2018

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal
28-07-2018 al 12-08-2018 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di
pubblicazione.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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