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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
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05.11.2014
per l'anno 2014

Oggetto: I Fornitura carburante occorrente ai mezzi di proprietà
con consegna a domicilio mediante Convenzione Consip.
- Affidamento ed im

ctc

I 59961779C9

PREMESSO:
nL che ai sensi delle leggi 23 dicembre 1999 n.488 e ss.mm.ii., 23 dicembre 2000 n. 388' del
D.M. 24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio 2001, d.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325' le
Amministrazioni eio Enti possono awalersi per la fornitura di carburanti per autotrazioni di
convenzione Consip denominata "Garburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento
ed. 8 - Lotto 6" con consegna a domicilio;
.,L che i rapporti con le ditte sono regolati dai patti e dalle condizioni contenute nella
periodo
vigenza) sul sito
reperibile (per
convenzione stessa che
http://www.acquistinretepa. it;
che
in atto è in vigore la convenzione relativa alla fornitura di carburanti per autotrazione e
"L gasolio
da riscaldamento ed.8 - Lotto 6" stipulata dalla coNSlP s.p.A. con la società Q8
Òuaser s.r.l., viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma - P.l. 06543251000;

il

e

di

CONSIDERATO:
,L che con determina Sindacale n. 47 del 09.10.2014 sono state assegnate le risorse per
servizio in oggetto per un importo di € 4.000,00 IVA inclusa;
che oer il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento
geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente,
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il
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VISTI:

:l
+
,*

{*

,L

il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 20711O e ss.mm.ii.;

l'art.4 del D. Lgs. n. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
I'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
la deliberazione di consiglio comunale n. del 16.o'l.2014 di approvazione del
Regolamento comunale dei lavori, servizi e fomiture in economia vigente in questo ente;

4

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
1

.

2.
3.

di procedere all'affidamento della "Fomitura carburante occorrente ai mezzi comunale per
t'anno 2014" alla Q8 Quaser s.r.l., viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma - P.l.
06543251000 per i mesi di novembre e dicembre 2014 e per un impofo di € 3.200,00 IVA
inclusa;

di impegnare la somma di € 3.200,00 come segue:
€ 700,00 al Titolo 1 , Funzione 10, Servizio 4, Intervento 2
€ 2.000,00 al Titolo l, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 2
€ 500.00 al Titolo 1, Funzione 8, Servizio l, Intervento 2
di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art.
n.26712000;

4. di dare mandato al

Responsabile

del

- bilancio 2014
- bilancio 2014
- bilancio 2014
163 comma 2 del D.Lgs

procedimento di adempiere ad ogni atto

consequenziale.
Montagnareale lì, 05.1
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
prowedimento e si attesta la copertura
spesa prevista in determina.
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