ORIGINALE

COMUNE DI PANDINO
Provincia di Cremona
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE
26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 PA N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 146 DEL 15/03/2019.

Oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOMEZZI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
SULL’INTERVENTO 12071.03.0200216 “ACQUISTO CARBURANTE
AUTOMEZZI” BILANCIO 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 20/12/2018, è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, è stato approvato il PEG dell’anno 2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 116 del 04/03/2019 ad oggetto: “Adesione all’accordo
quadro consip carburante rete _AQFC1_Q8 - per la fornitura di carburante per gli automezzi
comunali periodo 10/03/2019-24/01/2022” CIG Z55275BAFE con la quale si aderisce ai sensi
dell’art. 24 comma 6della legge 448/2001 all’accordo quadro che la Consip ha attualmente attivato
per i servizi di fornitura carburante individuando come affidataria la ditta KUWAIT PETROLEUM
ITALIA SPA con sede in Roma;
DATO ATTO che si rende necessario per poter espletare il servizio di trasporto anziani e disabili
del territorio, impegnare la somma di € 6.000,00 sull’intervento n° 12071.03.0200216 “Acquisto
carburante automezzi” - del Bilancio 2019;
ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle modalità
di scelta del contraente, così come attestato dal responsabile del procedimento nel sotto riportato
visto di conformità;
DATO ATTO che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2019;
VISTI:
 lo Statuto comunale

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
 il regolamento di contabilità e economale vigente;
 il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
 l’art. 9, c.1, lettera a) punto 2) del D. L. 1 luglio 2009, n. 78 relativo a provvedimenti anticrisi –
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

ACCERTATA la copertura finanziaria;
DETERMINA
In adempimento di quanto in premessa:
1. di impegnare la somma di € 6.000,00 imputandolo
“Acquisto carburante automezzi” - del Bilancio 2019;

all’intervento n° 12071.03.0200216

2. di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà con apposito atto alla liquidazione delle
relative fatture emesse previo controllo di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE
MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
NUM. IMP /ACC
53262

ANNO
2019

IMPORTO
6.000,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
MARIA CHIARA CAMPANINI

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a
partire dal giorno 20/03/2019 per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI
Manzoni Margherita Maria
________________________________________________________________________________

