PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 DEL 23/01/2013

U.O.A. PROVVEDITORATO/ECONOMATO
C.B. s.c.

ATTO

N. Y34 DEL 23/01/2013

OGGETTO: ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI
DI

PROPRIETA'

DI

QUESTA

AMMINISTRAZIONE

-

ADESIONE

ALLA

CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 - lotto 1" - impegno di spesa
per l'anno 2013.
Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151
D.Lgs. 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione
nonché la copertura finanziaria della spesa di €.
30.559,09 nei fondi di cui agli appositi interventi
(capitoli) previsti per l’esercizio 2013 dal Bilancio
Pluriennale per il triennio 2012 / 2014, come segue:
- per €.
559,09 all’int. 1010202 (capitolo 1204),
- per €. 15.000,00 all’int. 1010902 (capitolo 1202),
- per €. 15.000,00 all’int. 1060102 (capitolo 1201);
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 la
compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, in particolare il rispetto
degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
Dato atto che è stato esercitato il controllo
preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.
147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile
del provvedimento.
Data _______________

NOTE:

Il Responsabile di Ragioneria
N. ___________
Data pubblicazione: ___________________

Emesso il relativo mandato N. __________
di Euro _______________________________
in data __________________
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IL RESPONSABILE DELL’U.O.A.
Premesso che occorre provvedere alla fornitura del carburante per autotrazione
necessario per gli automezzi di proprietà di questa amministrazione al fine di non creare
disservizi agli uffici e servizi di questa Provincia;
Considerato che in data
“Carburanti rete – Fuel Card 5”;

20.12.2012

è

stata

attivata

la

Convenzione

CONSIP

Considerato pertanto opportuno nell’interesse dell’Ente, considerate le condizioni
economiche del contratto, provvedere all'affidamento della fornitura del carburante in
argomento utilizzando gli strumenti di acquisto offerti dalla Legge Finanziaria mediante
la citata convenzione stipulata dalla CONSIP SPA “Carburanti rete – Fuel Card 5”;
Vista la nota n. 3645 di prot. del 22.1.2013 con la quale la Segreteria Generale e
Organi di Governo di questa amministrazione, per le motivazioni nella medesima indicate,
autorizza l’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla gestione dei mezzi dei Settori
Polizia Provinciale, Viabilità Trasporti e Affari Generali nei limiti degli importi
indicati dalla nota medesima;
Visto il CIG n. 417175404F ed il CIG derivato n. Z9A084FC2A;
Considerato che non necessita di CUP;
Vista la documentazione DURC relativa alla ditta Total Italia spa con sede legale
in Viale dell’Industria 92, 00144 Roma emessa in data 10.12.2012 (ed acquisita al n.
59527 di prot. del 14.12.2012) regolare ed in corso di validità sino al 9.3.2013;
Preso atto che i dati relativi alla tracciabilità finanziaria della ditta Total
Italia spa con sede legale in Viale dell’Industria 92 Roma - sono espressamente riportati
all’art. 9 punto 5 della Convenzione “Carburanti rete – Fuel Card 5- lotto 1”;
Dato atto che è stato pertanto verificato il rispetto della normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente
modificata integrata, e che il conto corrente bancario indicato è conto corrente dedicato
ai sensi della suddetta normativa;
Ritenuto, per i motivi di cui sopra, affidare la fornitura del carburante in
convenzione – per il periodo decorrente dall’attivazione delle Card (ed al momento non
esattamente determinabile) sino al 36° mese dall'attivazione della Convenzione - alla
Ditta Total Italia spa – sede legale Viale dell’Industria 92 Roma - intestataria del
Lotto 1 de1la relativa convenzione CONSIP – per la spesa al momento quantificata per il
solo esercizio 2013 in €. 30.559,09 comprensivi di tasse e IVA;
Dato atto che la spesa relativa all’anno 2012 di complessivi presunti €. 30.559,09
trova capienza nei fondi di cui agli appositi interventi (capitoli) previsti per
l’esercizio 2013 dal Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 / 2014, come segue:
- per
- per
- per

€.
559,09 all’intervento 1010202 (capitolo 1204),
€. 15.000,00 all’intervento 1010902 (capitolo 1202),
€. 15.000,00 all’intervento 1060102 (capitolo 1201),

Dato altresì atto che la spesa relativa agli esercizi successivi verrà impegnata
con successivi separati provvedimenti;
Vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 3 del 21/1/2013 – linee gestionali
provvisorie per l’esercizio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29.06.2012 con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, come definitivamente
modificato da delibera di Consiglio Provinciale n. 68 del 30.11.2012, il Bilancio
Pluriennale e la relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014;
Visto l'art. 1, comma 381 della L. 24.12.2012, con cui il termine per l'approvazione del
Bilancio di Previsione 2013 è stato differito al 30.06.2013;
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Verificato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito
in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità
Interno;
Visto il nuovo “Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia” (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50 del 29.9.2011;
Visto l’art. 253 comma 22 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163 del 12.4.2006);
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs. 81 del 9/04/2008;
Vista la Legge n. 106 del 12.7.2011;
Visto lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del
10.6.1991 e successive modifiche;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117
del 30.10.1997 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.6.2001;
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e
correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1) di procedere, per i motivi di cui in premessa specificati, all'affidamento della
fornitura del carburante per autotrazione occorrente per gli automezzi di proprietà
di questa amministrazione utilizzando gli strumenti di acquisto offerti dalla Legge
Finanziaria mediante la convenzione stipulata dalla CONSIP SPA;
2) di dare atto che nell’erigendo contratto sono contenuti il fine, che con lo stesso si
intende perseguire, l'oggetto e le clausole essenziali della fornitura in argomento;
3) di affidare, per i motivi in premessa parimenti indicati, la fornitura di che trattasi
– per il periodo decorrente dall’attivazione delle Card (ed al momento non
esattamente determinabile) sino al 36° mese dall'attivazione della Convenzione - alla
Ditta Total Italia spa – sede legale Viale dell’Industria 92 Roma - intestataria del
Lotto 1 de1la relativa convenzione CONSIP “Carburanti rete – Fuel Card 5” – per la
spesa, al momento quantificata per il solo esercizio 2013 (e per i soli servizi per i
quali al momento è perfezionabile l’impegno di spesa) in €. 30.559,09 comprensivi di
tasse e IVA;
4) di impegnare la spesa relativa all’anno 2013 di complessivi presunti €. 30.559,09 nei
fondi di cui agli appositi interventi (capitoli) previsti per l’esercizio 2013 dal
Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 / 2014, come segue:
- per
- per
- per

€.
559,09 all’intervento 1010202 (capitolo 1204),
€. 15.000,00 all’intervento 1010902 (capitolo 1202),
€. 15.000,00 all’intervento 1060102 (capitolo 1201),

5) di dare atto che la spesa relativa agli esercizi successivi verrà impegnata con
successivi separati provvedimenti
6) di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolari fatture con le modalità di
cui al vigente Regolamento di Contabilità;

IL RESPONSABILE DELL’U.O.A.
Provveditorato/Economato
(Rag. Bruno CANAVESE)
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PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 DEL 23/01/2013

U.O.A. PROVVEDITORATO/ECONOMATO
C.B. s.c.

ATTO

N. Y34 DEL 23/01/2013

OGGETTO: ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI
PROPRIETA' DI QUESTA AMMINISTRAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE
"CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 - lotto 1" - impegno di spesa per l'anno 2013.

IL RESPONSABILE DELL’U.O.A.
Premesso che occorre provvedere alla fornitura del carburante per autotrazione
necessario per gli automezzi di proprietà di questa amministrazione al fine di non creare
disservizi agli uffici e servizi di questa Provincia;
Considerato che in data
“Carburanti rete – Fuel Card 5”;

20.12.2012

è

stata

attivata

la

Convenzione

CONSIP

Considerato pertanto opportuno nell’interesse dell’Ente, considerate le condizioni
economiche del contratto, provvedere all'affidamento della fornitura del carburante in
argomento utilizzando gli strumenti di acquisto offerti dalla Legge Finanziaria mediante
la citata convenzione stipulata dalla CONSIP SPA “Carburanti rete – Fuel Card 5”;
Vista la nota n. 3645 di prot. del 22.1.2013 con la quale la Segreteria Generale e
Organi di Governo di questa amministrazione, per le motivazioni nella medesima indicate,
autorizza l’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla gestione dei mezzi dei Settori
Polizia Provinciale, Viabilità Trasporti e Affari Generali nei limiti degli importi
indicati dalla nota medesima;
Visto il CIG n. 417175404F ed il CIG derivato n. Z9A084FC2A;
Considerato che non necessita di CUP;
Vista la documentazione DURC relativa alla ditta Total Italia spa con sede legale
in Viale dell’Industria 92, 00144 Roma emessa in data 10.12.2012 (ed acquisita al n.
59527 di prot. del 14.12.2012) regolare ed in corso di validità sino al 9.3.2013;
Preso atto che i dati relativi alla tracciabilità finanziaria della ditta Total
Italia spa con sede legale in Viale dell’Industria 92 Roma - sono espressamente riportati
all’art. 9 punto 5 della Convenzione “Carburanti rete – Fuel Card 5- lotto 1”;
Dato atto che è stato pertanto verificato il rispetto della normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente
modificata integrata, e che il conto corrente bancario indicato è conto corrente dedicato
ai sensi della suddetta normativa;
Ritenuto, per i motivi di cui sopra, affidare la fornitura del carburante in
convenzione – per il periodo decorrente dall’attivazione delle Card (ed al momento non
esattamente determinabile) sino al 36° mese dall'attivazione della Convenzione - alla
Ditta Total Italia spa – sede legale Viale dell’Industria 92 Roma - intestataria del
Lotto 1 de1la relativa convenzione CONSIP – per la spesa al momento quantificata per il
solo esercizio 2013 in €. 30.559,09 comprensivi di tasse e IVA;
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Dato atto che la spesa relativa all’anno 2012 di complessivi presunti €. 30.559,09
trova capienza nei fondi di cui agli appositi interventi (capitoli) previsti per
l’esercizio 2013 dal Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 / 2014, come segue:
- per
- per
- per

€.
559,09 all’intervento 1010202 (capitolo 1204),
€. 15.000,00 all’intervento 1010902 (capitolo 1202),
€. 15.000,00 all’intervento 1060102 (capitolo 1201),

Dato altresì atto che la spesa relativa agli esercizi successivi verrà impegnata
con successivi separati provvedimenti;
Vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 3 del 21/1/2013 – linee gestionali
provvisorie per l’esercizio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29.06.2012 con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, come definitivamente
modificato da delibera di Consiglio Provinciale n. 68 del 30.11.2012, il Bilancio
Pluriennale e la relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014;
Visto l'art. 1, comma 381 della L. 24.12.2012, con cui il termine per l'approvazione del
Bilancio di Previsione 2013 è stato differito al 30.06.2013;
Verificato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito
in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità
Interno;
Visto il nuovo “Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia” (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50 del 29.9.2011;
Visto l’art. 253 comma 22 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163 del 12.4.2006);
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs. 81 del 9/04/2008;
Vista la Legge n. 106 del 12.7.2011;
Visto lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del
10.6.1991 e successive modifiche;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117
del 30.10.1997 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.6.2001;
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e
correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1) di procedere, per i motivi di cui in premessa specificati, all'affidamento della
fornitura del carburante per autotrazione occorrente per gli automezzi di proprietà
di questa amministrazione utilizzando gli strumenti di acquisto offerti dalla Legge
Finanziaria mediante la convenzione stipulata dalla CONSIP SPA;
2) di dare atto che nell’erigendo contratto sono contenuti il fine, che con lo stesso si
intende perseguire, l'oggetto e le clausole essenziali della fornitura in argomento;
3) di affidare, per i motivi in premessa parimenti indicati, la fornitura di che trattasi
– per il periodo decorrente dall’attivazione delle Card (ed al momento non
esattamente determinabile) sino al 36° mese dall'attivazione della Convenzione - alla
Ditta Total Italia spa – sede legale Viale dell’Industria 92 Roma - intestataria del
Lotto 1 de1la relativa convenzione CONSIP “Carburanti rete – Fuel Card 5” – per la
spesa, al momento quantificata per il solo esercizio 2013 (e per i soli servizi per i
quali al momento è perfezionabile l’impegno di spesa) in €. 30.559,09 comprensivi di
tasse e IVA;
4) di impegnare la spesa relativa all’anno 2013 di complessivi presunti €. 30.559,09 nei
fondi di cui agli appositi interventi (capitoli) previsti per l’esercizio 2013 dal
Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 / 2014, come segue:
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- per
- per
- per

€.
559,09 all’intervento 1010202 (capitolo 1204),
€. 15.000,00 all’intervento 1010902 (capitolo 1202),
€. 15.000,00 all’intervento 1060102 (capitolo 1201),

5) di dare atto che la spesa relativa agli esercizi successivi verrà impegnata con
successivi separati provvedimenti
6) di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolari fatture con le modalità di
cui al vigente Regolamento di Contabilità;

IL RESPONSABILE DELL’U.O.A.
Provveditorato/Economato
(Rag. Bruno CANAVESE)
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Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di
€. 30.559,09 nei fondi di cui agli appositi interventi (capitoli) previsti per l’esercizio 2013 dal
Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 / 2014, come segue:
- per €.
559,09 all’intervento 1010202 (capitolo 1204),
- per €. 15.000,00 all’intervento 1010902 (capitolo 1202),
- per €. 15.000,00 all’intervento 1060102 (capitolo 1201),
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.
147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Cinzia BARILLA’)

N. _______________ REG. ALBO PRETORIO
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
____________________ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il
____________________.
IL MESSO PROVINCIALE
__________________________________
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