
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 847 DEL 14/12/2017

SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO:Fornitura carburanti per mezzi dell'autoparco comunale. Convenzione Consip 
"Carburanti rete - Fuel Card 6" con Kuwait Petroleum Italia spa. Fornitura dal 01/01/2018 al 
02/11/2018. Impegno di spesa Euro 24.000,00.= 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso  che  l’art.  1  del  Decreto  Legge  n.  95/2012  (spending  review)  stabilisce  che:  “le 
Amministrazioni Pubbliche sono obbligate, sulla base di specifica normativa, ad approvvigionarsi 
attraverso le Convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 stipulate da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali  costituite ai sensi dell’art.  1, comma 455, della 
Legge 27 dicembre 2006 n, 296;

Rilevato  che  risulta  disponibile,  attivata  in  data  02.11.2015,  su  Consip  S.p.A.  la  Convenzione 
denominata “Carburanti rete – Fuel Card 6” dalla durata di mesi 24 prorogabili per un massimo di 
ulteriori 6 mesi; 

Richiamata la determina dirigenziale n. 871 del 15/12/2015 con cui si è provveduto all’adesione alla 
Convenzione stipulata  da Consip denominata “Carburanti  rete  – Fuel  Card 6 – Lotto 2”,  CIG: 
6046243D8D  - ( CIG DERIVATO n. 64859642D0 ), per la fornitura di carburante da autotrazione 
mediante Fuel Card e dei servizi connessi per il periodo che decorre dalla data di avvio dell’ordine 
al 02.11.2018 a cui e che relativamente alle condizioni e alle disposizioni assunte per l'appalto si 
richiama in ogni sua parte;

Preso  atto  che  che  con  la  stessa  suddetta  determina  si  è  provveduto  ad  impegnare  la  spesa 
complessiva  di  Euro  82.000,00  imputandola  per  Euro  58.000,00  negli  anni  2016  e  2017  nei 
rispettivi  capitoli  di  competenza e rinviando gli  impegni di  spesa per l'anno 2018 pari  ad Euro 
24.000,00 ad approvazione avvenuta del bilancio pluriennale 2016/2018; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito ai  
fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara ( CIG) derivato assegnato 
dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Che, nel caso specifico 
alla presente fornitura è identificata per la Kuwait Petroleum S.p.A. “ Carburante Rete – Fuel Card 
6  –  Lotto  2  –  Trentino  Alto  Adige,  Friuli  Venezia  Giulia,  Veneto  dal  CIG  PRINCIPALE  n. 
6046243D8D e dal CIG DERIVATO n. 64859642D0; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà a richiedere la  
verifica della regolarità contributiva e cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
tramite il servizio “Durc on line” accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario in quanto molte attività amministrative dell'Ente non si   potrebbero espletare se non 



attraverso  l'utilizzo  di  messi  automezzi  che  consentono  al  personale  e  all'amministrazione  di 
circolare e raggiungere sedi e leuoghi specifici; 

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.  
33/2013 in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Lavori Servizi e Forniture”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  continuare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’adesione  alla  Convenzione 
stipulata  da  Consip  denominata  “Carburanti  rete  –  Fuel  Card  6  –  Lotto  2”,  CIG: 
6046243D8D  -  (  CIG DERIVATO n.  64859642D0 ),  per  la  fornitura  di  carburante  da 
autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi anche per l'anno 2018 dal 01/01/2018 
fino alla scadenza della stessa 02/11/2018, provvedendo ai relativi impegni di spesa;

2. Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 24.000,00 imputandola per 
Euro   7.500,00  sul  cap.  9042  art.  140  “automezzi  comunali,  consumo  carburanti” 
(PDCF1.3.1.2.2.   MPTM1.3.1.3), per Euro  7.500,00 sul cap. 9082 art.  210 “automezzi 
Polizia Locale: carburante” (PDCF1.3.1.2.2.   MPTM 3.1.1.3) e per Euro  9,000,00 sul cap. 
9322  art.  216  “carburanti  mezzi  servizio  trasporto  sociale”  (PDCF1.3.1.2.2.  MPTM 
12.3.1.3) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulterà esigibile come da atto di  
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore



  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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