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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 02/11/2020

OGGETTO:

Accordo Quadro in Me.Pa. "Fuel Card 1 - Accordo Quadro per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante Fuel Card - Lotto 1". Maggior spesa anno
2020

Onere:

€ 5600 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali n.
404 del 21/03/2019 si è aderito all’Accordo Quadro “FUEL CARD 1 – Accordo quadro per la
fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card" attivo nel Mercato
Elettronico della PA, 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. 00435970587, P. IVA
00891951006, la fornitura di carburante per autotrazione mediante n. 133 Fuel Card, con una
spesa presunta di euro 259.950,00 IVA inclusa (CIG 7830997727);
Preso atto che i pagamenti eseguiti da inizio anno al 30 settembre 2020, per la fornitura di
carburanti per i mezzi assegnati al servizio di autorimessa, sono risultati superiori alle previsioni
assunte con la predetta determinazione sull’impegno 183/2020 capitolo 112659/15 “Servizio
autorimessa - spese di funzionamento – carburanti” per l’anno 2020;
Ritenuto pertanto necessario aumentare della somma di €. 5.600,00 l’impegno di spesa n.
183/2020 sul capitolo 112659/15 assunto con la determinazione n. 404 del 21/03/2019, per
garantire il pagamento delle fatture dei consumi di carburante dei mezzi assegnati al servizio di
autorimessa che si registreranno fino al 31/12/2020;
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 DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 aggiornato con DCC n° 332 del 12/11/2019;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del
regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1.

di aumentare, per le motivazioni di cui in premessa, della somma di €. 5.600,00= l’impegno
n. 183/2020 - capitolo 112659/15 “Servizio autorimessa - spese di funzionamento – carburanti”
c.u. 1.03.01.02.002 del bilancio 2020 nel quale risulta esigibile, a favore della ditta Kuwait
Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13, P.IVA
00891951006 (cod ASCOT 1719), per garantire la fornitura di carburante dei mezzi assegnati al
servizio di autorimessa fino al 31/12/2020;

2. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle spese

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
incrementa per la somma di € 5.600,00 l'impegno 2020/183, al cap. 112659/15 "Servizio
autorimessa - spese di funzionamento - carburanti" imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (ascot 1719) in quanto la fornitura
di carburanti, per i mezzi assegnati al servizio di autorimessa, sono risultati superiori alle previsioni
assunte.

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

