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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Finanziario
ORIGINALE

DI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

13

DATA I Oggetto:
| f g-Of- I afiìdamento fornitura carburanti dita Desideri EttoreI

2oLA 12018

IL RESPONSABILE

anno

DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla
sottoscritta, le funzioni di responsabile del servizio frnaruiario e tributi e responsabile
dell'acquisto di beni e servizi non aventi valutazione di natura tecnica,

Richiamata la necessità di prowedere
comunali per l'anno 2018;

al rifornimento di

carburante per

i

mezzi

Considerato:

-

che

il D.L. 5212012, come convertito nella L. n. 9412012 impone alle

amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico;
- che sul MEPA sono presenti fomitori che rifomiscono carburante a condizioni di
un minimo di ordinativo, la cui condizione presuppone la gestione di distributori
in loco;
- che il Comune non possiede distributori propri e che quindi deve rifornirsi dai
distributori in loco;
- che in loco è presente il distributore, ditta Desideri Ettore sito in loc.
Campigliano nel territorio di Rivodutri;
- che comunque i prezzi sono competitivi sul mercato, attualmente risultano
essere i seguenti:
a) benzina verde € 1.310 litro circa soggetto a mutamenti in eccesso e difetto
('
"
b) gasolio C 1.204 '(
- che anche effettuando un'indagine di mercato il guadagno sugli eventuali minori
costi sul carburante non si verificherebbe in quanto gli stessi verrebbero compensati dai
maggiori costi per il raggiungimento del distributore in altro luogo;

Considerato che nell'anno 2017 sono stati spesi
rifornimento di gasolio e benzina;

un totale di

Ritenuto necessario provvedere ad assumere impegno di spesa per
201 8;

€

10.500,00 per

il primo semestre

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 20189-2020 in corso di approvazione;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;

DETERMINA

l) Di impegnare la complessiva

spesa di € 5.250,00 per

carburante necessari per gli automezzi comunali per
presso la ditta Desideri Ettore di Rivodutri, come segue:

.

il

il

rifomimento di

secondo semestre 2018,

a

Scuolabus trasporto scolastico cod 04.06-1.03.01.02.002 /104238 €
2.400,00
cod 03.01-1.03.01.02.002 I 103170
€ 100,00 fiat panda
cod 09.03- 1.03 .01.02.002 I 109 40 |
1.000,00 Pick up.
protezione civile
cod 09.07-1.03.01.02.002 109357
500,00

a

cod ot.oe-t .og.o1.o2.oo2 cap 1o'1104

a
a

€

€

€

1.250,00

2) trasmettere, ai sensi del 4" comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,\a
presente determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio
Finanziario- Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
provvedimento.

Rivodutri, lì 18-01-2018
Servizio

Lodovici
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._13_del_18-01-2018_assunta
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 18-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servlzio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_18-01-2018

Impegno 48 del 10-03-2018
Impegno 49 del 10-03-2018
Impegno 50 del 10-03-2018
Impegno 51 del 10-03-2018
Impegno 52 del 10-03-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi del [!rt.32_, cgmm 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal
pos.no

tos

Rivodutri ti lci

o3. /o,\

p

IL

IVlESSO

a;
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