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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 13/11/2018

OGGETTO:

Convenzione Consip "Carburante rete - fuel card 6 - lotto 2". Integrazione impegno
di spesa.

Onere:

€ 7000 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 1850/2015 si è aderito, ai sensi DL 168/2004 come convertito con
modificazioni con Legge 30 luglio 2004 e ai sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, alla convenzione CONSIP “Carburanti rete - fuel card 6 – lotto 2” – affidando alla ditta Kuwait
Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 0435970587, P. IVA 00891951006 la fornitura di n. 138 fuel cards con una spesa
presunta di Euro 269.400,00 (I.V.A. inclusa);
convenuto che, sulla base delle spese sostenute nel periodo 01/01/2018 – 31/10/2018, le disponibilità attuali
potrebbero risultare leggermente sotto stimate al fine di garantire la fornitura di carburanti fino alla fine
dell’anno in corso;
ritenuto, pertanto, opportuno impegnare, relativamente ai servizi sotto riportati, l’ulteriore importo
complessivo di € 7.000,00, a favore di Kuwait Italia SpA con sede in viale dell’Oceano Indiano n. 13 Roma
(cod. forn. 1719) con esigibilità nell’anno in corso, così ripartito:
 € 3.000,00 sul capitolo 112659/15 bilancio 2018 “Servizio autorimessa - spese di funzionamento carburanti” c.u. 1.3.1.2.002;
 € 3.000,00 sul capitolo 131566/15 bilancio 2015 “Polizia municipale – spesa per manutenzione veicoli –
carburanti” c.u. 1.3.1.2.002;
 € 1.000,00 sul capitolo 171399/15 bilancio 2015 “Illuminazione pubblica – spese per automezzi –
carburante” c.u. 1.3.1.2.002;

dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il
seguente: 64598504DB;
Visti:
 Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10.08.2014, n. 126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del DUP;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e
ss.mm.ii.
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020
aggiornato con DCC n° 75 del 20/12/2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L.
122/2010, in quanto non riguarda carburante relativo a veicoli rientranti nella categoria “autovetture”;
richiamato l’art. 2 del regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
1. DETERMINA
di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, l’ulteriore importo complessivo di € 7.000,00, a favore
di Kuwait Italia SpA con sede in viale dell’Oceano Indiano n. 13 Roma (cod. forn. 1719) con esigibilità
nell’anno in corso, così ripartito:
 € 3.000,00 sul capitolo 112659/15 bilancio 2018 “Servizio autorimessa - spese di funzionamento carburanti” c.u. 1.3.1.2.002;
 € 3.000,00 sul capitolo 131566/15 bilancio 2015 “Polizia municipale – spesa per manutenzione veicoli –
carburanti” c.u. 1.3.1.2.002;
 € 1.000,00 sul capitolo 171399/15 bilancio 2015 “Illuminazione pubblica – spese per automezzi –
carburante” c.u. 1.3.1.2.002;
di precisare che la liquidazione della spesa avverrà con successivi atti.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma complessiva di € 7.000,00 così ripartita;
- € 3.000,00 al capitolo 112659/15 “Servizio autorimessa - spese di funzionamento – carburanti”
c.u. 1.3.1.2.002;
- € 3.000,00 al capitolo 131566/15 “Polizia Municipale - spesa per manutenzione veicoli –
carburanti” c.u. 1.3.1.2.002;
- € 1.000,00 al capitolo 171399/15 “Illuminazione pubblica - spese per automezzi – carburante” c.u.
1.3.1.2.002;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 7.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, a favore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (ascot 1719) - p.d.c.f. U. 1.3.1.2.002
- come indicato:
- € 3.000,00 al capitolo 112659/15 “Servizio autorimessa - spese di funzionamento – carburanti” imp.2018/4397;
- € 3.000,00 al capitolo 131566/15 “Polizia Municipale - spesa per manutenzione veicoli –
carburanti” - imp.2018/4398;
- € 1.000,00 al capitolo 171399/15 “Illuminazione pubblica - spese per automezzi – carburante” imp.2018/4399;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

