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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Impegno e Liquidazione spesa "FornÍtura carburanti e
lubrificanti automezzo di proprietà Comunale- Adesione con la
WEX Euro

Services s.r.l. "-

PREMESSO:
,'l Che questo Ente. al fine di ottimizzare e semplificare tutte le operazioni relative al
rifornimento di carburante degli automezzi di proprietà Comunale e lubrificanti ha fatto
richiesta alla WEX Europe Services s.r.l Esso Card Centre;
VISTA la comunicazione del 29 maggio 2017 acclarafa al nostro protocollo in data 30.05.2017 del
30.05.2017 con cui la Società Essocard accetta la nostra proposta di adesione;
DATO ATTO:
* che con Delibera di G.M. no 25 del 13.03.2017 si è proposto di aderire alla Società WEX
EUROPE SERVICES s.r.l Socio Unico, avente sede in Roma Via Carlo Veneziani 58, (C.F.
e P.I 08510870960) attraverso l'uso di no I ESSO card. di cui l'automezzo elencato in
premessa per la fornitura di carburante e lubrificanti automezzo di proprietà Comunale e di
approvare I'unìto modello di adesione, unitamente ai termini e condizioni generali per
l'utllizzo della carta, dando mandato al Legale Rappresentante per la sottoscrizione dello
stesso;

VISTA la convenzione stipulata con la Società WEX EUROPE SERVICES s.r.l Socio Unico,
avente sede in Roma Via Carlo Veneziani 58, (C.F. e P.l 08510870960);
CONSIDERATO che occore liquidare per l'amo in corso le somme necessarie all'acquisto del
carburante e lubrifrcanti necessari all'esercizio e al regolare funzionamento dell'automezzi di
proprietà Comunale;

CONSIDERATO che la società WEX EUROPE SIIRVICE,S s.r.l addebita le somme dovute
direttamente sul conto corrente dell'Ente con cadenza mensile;
DATO ATTO che occorre procedere alla rcgolarizzazione contabile dei sospesi di uscita generati da

tali addebiti;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;
VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
DE'fEIìMINA

1. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di procedere

alla
regolarizzazione contabile dei seguenti sospesi di uscita presso la Tesoreria Comunale, relativi
agli addebiti per I'acquisto di carburante e lubrifrcante necessari al funzionamento degli
automezzi di proprietà Comunale giusta convenzione con la società WEX EUROPE SERVICES
s.r.l per l'importo totale di € 45,00 come di seguito specificato:
- data 1/10/2019 - no mandato 76 - importo € 45.00- Causale n" 8152453169:

di imputare la spesa di € 45,00 sul codice bilancio 01.02-1.03.01.02.999 esercizio2019;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento di pone in essere tutti gli adempimenti
amministrativi necessari al raggiungimento dell'obiettivo che il presente atto si prefigge.
+. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e dalla trasparenza
dell'azione Amministrativa, verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì nella sezione
"Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo 33/2013;
5. Di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall' articolo 163 del D.lvo 18.08.2000 n" 267
e ss.mm.ii,l
6. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario dell'Ente,
per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184,
comma 3 del D.lvo 267 /2000;
2.
3.

Il Responsab
geom

é't6^recnica
{rù4,
(_x-

OGGETTO:

I

Impegno

e

Liquidazione

"Fornitura carburantÍ

spesa

e

Iubrificanti automezzo di proprietà Comunale- Adesione con Ia
Services

WEX

s.

r.l. " -

PARERE DI REGOLARJTA' TDCNICA

Il

,

sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità tecnic4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-L$s.267/2000 .
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DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'an.
183, comma 7" del D.Lgs. 26'112000 îonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione APPONE il visto di regolaritià contabile B FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art.19l, comma I del D.lgs.n. 26712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti 4lla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con.le regole di finanza pubblica ( an.g comma l. letr a), p\intop del D.L. 78'200s )
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