COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 6 / 2012

DEL 17/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DI CARBURANTE.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto di carburante per autotrazione per i mezzi di servizio e
per il mezzo meccanico messo a disposizione della Provincia per interventi manutentivi sulle strade di
proprietà comunale;
CONSIDERATO che è attiva presso Consip la convenzione relativa alla fornitura di carburante per
autotrazione mediante Fuel Card 4 Lotto 1 – Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria presso i Distributori
TOTALERG S.P.A.;
VISTA la convenzione stessa;
CONSIDERATO che in data 14.02.2011 è stato stipulato contratto di fornitura carburanti con TOTALERG
S.P.A mediante Ordinativo di fornitura della durata di mesi 24 dalla data di attivazione della Fuel Card con
uno sconto dello 0,062 €/litro;
RITENUTO dover provvedere all’impegno relativo;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento di cui sopra, ai sensi dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 7, comma
3, ultimo periodo, del regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi;
DETERMINA
DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
•

DI AFFIDARE alla TOTALERG S.p.A., con sede in Roma, Via Brancati 60, la fornitura di carburante
per autotrazione a mezzo di Carta TotalErg Card per una spesa complessiva di € 1410,24, I.V.A.
compresa;

•

DI IMPEGNARE la spesa nel seguente modo: € 1.000,00 al Cap. 1928 Titolo I Funzione 08 Servizio
01 Intervento 02 del bilancio di previsione corrente in corso di elaborazione, gestione competenza e
per la restante parte al Cap. 1929 Titolo I Funzione 08 Servizio 01 Intervento 03 del bilancio di
previsione corrente in corso di elaborazione, gestione residui anno 2011;

•

DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle spese di cui sopra a presentazione di
regolare fattura e comprovata la regolarità contributiva;

•

DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

•

DI ASSEGNARE al presente lotto il seguente CIG: Z2803C9026
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Luisella CAPPELLO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

