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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 26

OGGETTO:
Anticipazione fondi per acquisto carburante: liquidazione somme in
favore dell\'economo.-

Data: 19/02/2021

L\'anno 2021 il giorno 19 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo con
Decreto del Sindaco n° 337 del 21.01.2021
Considerato che la convenzione CONSIP 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 di rinnovo;
Visto che, per sopperire al venir meno di detta convenzione e per affrontare le esigenze di servizio si è reso necessario
provvedere all’acquisto, con frequenza giornaliera, del carburante per gli automezzi comunali adibiti a servizio diversi
(Polizia Municipale, protezione civile, scuolabus, auto di rappresentanza, raccolta rifiuti, pulizia strade);
Che per tale motivo, venne chiamato l’economo comunale ad anticipare i fondi necessari ad ogni rifornimento dietro
presentazione di idonea ricevuta di prelievo fino al 04.02.2021 data di attivazione delle schede carburante acquistate
sul MEPA;
Visto che l’economo comunale ha anticipato somme per € 392.81, per come si evince dalle ricevute presentate, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
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 al 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 al rimborso all’Economo Comunale della somma di € 392.81 per avere anticipato, fino alla
data del 04.02.2021, i fondi necessari 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.;
•
•
•

DETERMINA
la premessa è parte integrante della presente determinazione;
di impegnare, per i motivi di cui alla narrativa la somma di €. 392.81 necessaria per la fornitura di carburanti per gli
automezzi comunali adibiti a servizio diversi (Polizia Municipale, protezione civile, scuolabus, auto di
rappresentanza, raccolta rifiuti) fino alla data del 04.02.2021;
di liquidare in favore dell’Economo Comunale la somma di € 392,81 imputando la spesa sul Cap. 642 del bilancio in
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•

corso di predisposizione che offre la dovuta disponibilità;
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 23/02/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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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 23/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 110 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 23/02/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/02/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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