
Comune di Mont agnateale
Città Nfetropolitana dr N.{cssrna

Area Tecnica
vio vittotio Enanuele, 9E060 MONTAGNAREALE - I0941-315252- É0941-115235 Clì r86000270834 -P Ir00751420837

DETEÌì.IVTINAZIONF] DEL RE,SPONSABILL,

No 3qV Del '!Ò. 12. tY

OGGETTO: Liqurdazione spesa "Fornitura catburanti e lubrìficanti 
^ùtot\ezzo 

di proprietà
Comunale- Adesione con Ia \X/EX Eurone Serwices s.t,l."

CIG:2842162688

PREMESSO:
* Che questo Entc, al flne di ottimizzare e semplificare tutte Ie operrìzioni relaur.c al rifomrmerlto

di carburante dell'automezzo dr ptoprietà Comunale Fiat 1'cmpta targato B\X/,179HF e

Iubtificanti ha fatto richicsta alla WIIX Europc Sen iccs s.r.l Esso Card Centte;
VIS'IA la comunlcazrone del 29 maggio 2017 acclarata al nostro protocollo in data 30.05.2017 dcl
30.05.201,7 con cui la Società Essocard accetta la nostra proposta di adesione;
DÀT'O ATI'O:

'{ che con Delibera di G.NI. n' 25 del 13.03.2017 si è ptoposto dr aderte alla Società WEX
EUROPE SBRVICES s.t.l Socio Unico, avente sede in lloma Via Carlo Vencziani 5fì, (C.F. e

P.I 085108709ó0) attravcfso I'uso di n" 1 ESSO card, di cui l'automczzo elcncato in premessa

pet la fotnituta di carburante c lubriFrcanti 
^Lrtomezzo 

di proprictà Comunale e di approvare
l'unìto modello di adesionc, unitamente ai ter
dando mandato al Legale Rapptesentanîe per la s

* che con Dehbera n" 45 tlcl 01 .06.2017 esecutitr
Tecruca Ia somma pari ad € 1.000,00 per I'a
fotnituta di cur sopra, prenotando la somma al seguente codice bilancro 01.02 1.03.01,.02.002

bilancio 2017;
VISTA la convenzione stipulata con Ia Società lltrX EUROPE SERVICES s.r.l Socio Untco, avente

sede in Roma Vra Catlo Veneziani 58, (C.Ir. e P.I 08510870960);
CONSIDER-{TO che occorLc liquidare per I'anno in cotstr lc somme neccssatie all'acquisto dcl
carburante e lubrfrcanti neccssati all'esercizio e al regolare funzionamcnto dell'automczzi dr proprìctà
Comunale;
CONSIDERA'IO chc la società líEX IIUROPL SERVICES s.r.l addebita le somme dovutc
direttamente sul conto corrente dell'Ente con cadenza mensile;
DATO A-ITO che occorre procedere l-lla rcgoIaúzzazione contabile dei sospesi di uscita gcneraú da

tah addebitr;
ESAMINATA la telaùr'a documcntazione giustificativa;
VERIFICATA la tegolarità di tali prestazlonu
VISTO il regolamento Comunale di contabìlità;

DHl'IiRN'llNA

1. dt attotizzate i1 Responsabile dell'Area Economìco Frna,nziana di procedere alla regolarzzaztone

contabilc dei seguenti sospcsi di uscita prcsso la 'l-esoreria Comunalc, relatiri agìr addcbiu per

I'acquisto di carburante e lubrihcantc nccessari al funzionamento degh automezzi dr proprietà
Comunalc giusta convenzione con la società $lEX EUROPII SLIIVICIjS s.t.l pet I'importo totale

ù€. 8f/,,-l come <Ji seguito spcciFrcato:



- data 37.07.2017 - no mandato 188 rmporto € 80,00- Causale n" 8730789527;
- data 30.08.2017 - no mandato 217- rmporto € 50,00- Causale no 87315446971,

àata 02.10.2017 - no mandato 240- rmpotto € 67,71- Causale n" 81,3242507l;
- data 30.10.2017 - no mandato 264- tmporto € 64,00- Causale n' 8135191450;

2. di imputare la spesa dr€ 671,71 sul codice brlancio 01.02-1.03.07.02.002 btlanirc 2017;
3. di trasmettere copia della presente all'Ufficro Segetena afFrnché drsponga la pubblicazione all'Albo

online per 15 giomi consecutrvi .

Il pte sente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del semzro economico-
finanziat\o, in conformità alla Legge 142/90 e successive modificazioni.
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Sidoti

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Si espnme parete favorevole di regolatità contabile e si
attesta la copet1x?. Ftn2-nzi


