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Ptoposta Ufficio Tecn¡co n. 73 del 37.O7,2O1s

Determinøzione n" in døtq ,, 1 t- FEB 2015

Fornitura carburante automezzi e automezzi per lavoro anno 2015- lndividuazione operatori economici e

lmpegno di spesa

ü 3-4
Oggetto:

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n'30 del L9/03/2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del v¡gente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Dato atto:
Che per il carburante per autotrazione necessario per il rifornimento dei mezzi in dotazione all'amministrazione
comunale e le auto di servizio, il fornitore è stato individuato tram¡te convenzione Consip ed è risultata la Soc.

Kuwait Petroleum ltalia Spa - Viale dell'Oceano lndiano 13 - Roma - P.IVA: 00891-951006 ;

Preso atto:
Che per quanto riguarda la fornitura gas metano da autotrazione non è vigente nessuna Convenzione Consip e che
quindi il fornitore píù vicino alla sede comunale è nel Comune di Buggiano, Località Pittini, di proprietà della Società
Valmetano SRL con sede in Monsummano Terme, Via Rio dei Bechini 48;

Considerato:
Che per gli automezzi da lavoro, che sono privi di targa quindi non è stato possibile inserirli nella convenzíone
consip, la quantità di carburante non supera normalmente l'importo di €. 500,00, si è ritenuto opportuno mantenere
il fornitore più vicino alla sede comunale precisamente la ditta MENICUCCI ALFEO e ANTONIO Snc - Carburanti SHELL

- Via Provinciale Lucchese 128 - 51010 Uzzano;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Entí locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo !07 E t92, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale d¡ contabilità, Delibera CC 51 del t8/LL/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6)L'articolo L63 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 3.000,00 iva compresa per le forniture da liquidare a presentazione di fattura,
previo verifica DURC e apposizione visto di regolarità;
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Capitolo Codice Descrizione ¡mporto
524000 ( Spese diverse servizio Polizia Locale - A.B. 700,00
3 00 000 28 9-+(C Spese esercizio automezzi - Fornitura Beni 700,00
88 00 00 JSf (I Spese esercizio automezzi - Fornitura Beni 1.600,00

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue

Totole €uro 3.000,00

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono:

Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della pubblicazione sul sito
dell'Ente delle informazioni di cui all'articolo 18 del D.L.22/O6/2Ot2 n" 83, convertito con Legge 07/O8/2Ot2 n' 134.

'* 
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amm¡n¡strativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/20OO e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere ínserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.

Si esprime parere fovorevole in ordine ollo regolaritù contabile e correttezzo dell'azione omministrativa del
presente otto oi sensi delfarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od opporre il visto di regolarità contabile ottestonte la copertura finanziario dello spesa, oi sensi
delfort.757, 4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 78.8. 267 e

ll Responsab
(Dott.

il
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MENICUCCI Al-FEO e ANTONIO Snc - Carburanti SHE[t
Via Provinc¡ale Lucchese 128 - 51010 S.Allucio di Uzzano (PT)

PARTTTA IVA 00153960471.
ClGz ',145[27FF7F

Kuwa¡t Petroleum ltal¡a Spa- Viale dell'Oceano lnd¡ano 13
Roma

PARTTTA rVA 00891951006
CIG:2CD0D34301

Soc¡età Valmetano SRL

V¡a R¡o de¡ Bechini 48 - 51015 Monsummano Terme (PT)
PARTTTA wA0t223060474 CIG: x6D127FF7E
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