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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO PER LA
FORNITURA DEI CABURANTI PER AUTOTRAZIONE.

N. 193
Data: 21/11/2019

L\'anno 2019 il giorno 21 del mese di NOVEMBRE negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo - Finanziario
Individuato con Decreto del Commissario Prefettizio n° 5/2019
Premesso che per garantire il regolare funzionamento degli automezzi comunali occorre procedere all’acquisto dei
carburanti (benzina e gasolio);
Considerato che la convenzione con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione
mediante Fuel Card – Lotto 6” è scaduta e la stessa società non ha partecipato alla gara;
Vista la nota della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con la quale comunicava l’interruzione della fornitura alla data del
04.11.2019;
Ritenuto necessario procedere nell’individuazione di un nuovo fornitore di carburanti al fine di non interrompere i servizi
essenziali;
Considerato che nel territorio di questo Comune è presente un’area carburante “Italiana Petroli”, alla quale è stato chiesto
di fornire i carburanti in attesa della gara, ma il gestore non ha accettato perché non in regola con il DURC, pertanto si è
reso necessario interpellare la stazione di servizio più vicina della ditta Gianni Orefice con sede in Contrada Rose SP 123
Malvito CS, la quale ha risposto positivamente all’invito;
Atteso che la fornitura verrà pagata in contanti mediante un’anticipazione all’Economo Comunale, dietro rilascio di
ricevuta, e che lo stesso Economo dovrà rendicontare;
Dato atto che si rende necessario provvedere all’impegno delle somme necessarie per la suddetta fornitura e
all’anticipazione all’Economo Comunale;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.L.gs n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.L.gs n° 118/2011 relativo ai bilanci di previsione finanziari;
Visto l’Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, per come integrato e corretto dal D.Lgs n. 56/2017;
Ritenuto pertanto procedere con l’anticipazione all’Economo Comunale della somma di € 1.8000,00 per il pagamento dei
carburanti per come innanzi descritto;
Richiamato il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi Sull’ordinamento degli Enti Locali” a norma dell'art 31 della L. 3
agosto 1999, n. 265;
Visto l’art. 7 comma 6 del D.L.gs n° 161 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
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la premessa è parte integrante della presente determinazione;
di impegnare, la somma di €. 1.800,00 necessarie per la fornitura di carburanti per autotrazione per il funzionamento
degli automezzi comunali periodo novembre - dicembre 2019;
di anticipare la suddetta somma all’Economo Comunale per il pagamento dei carburanti;
di demandare all’Economo la rendicontazione delle spese sostenute per l’acquisto dei carburanti con regolari ricevute;
di imputare la spesa di €. 1.800,00 sul Cap. 642, codice 04.06.103 del bilancio c.e.;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per come previsto
dall’Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33;

Sant'Agata di Esaro, lí 13/01/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 642 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 13/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 12 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 13/01/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 13/01/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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