IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 06.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
GENOLA, lì 06.11.2018

SERVIZIO SEGRETERIA

Determinazione n. 141 in data 06.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

Oggetto: Convenzione Consip Carburanti Rete – Fuel Card

oppure

□

6 – CIG derivato Z6F1209BBA. Proroga.

Non comporta impegno di spesa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 07.02.2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria determinazione n.98 del 02/12/2014 con la quale veniva
affidato alla Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. con sede a Roma, il servizio di
fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale per il quadriennio
2015/2018, attraverso il ricorso al mercato libero e l’utilizzo di fuel cards;
CONSIDERATO che in data 18/03/2016 era stato ricreato l’affidamento del servizio
con l’ordine diretto d’Acquisto sul MEPA n.2830247, a seguito dell’adesione alla
convenzione Consip ”Fuel Card 6”, stipulata tra Kuwait Petroleum Italia s.p.a. e
Consip;
VISTA la nota della Kuwait Petroleum Italia S.p.a. del 22/10/2018, pervenuta al
Comune in data odierna, con la quale si rende nota la scadenza definitiva al
02/11/2018 della Convenzione Consip Fuel Card 6;
DATO ATTO che, nelle more dell’attivazione del nuovo Accordo Quadro e dei
relativi ordini di fornitura, la Ditta suddetta si rende disponibile a continuare la
fornitura alle medesime condizioni della convenzione fino al 31/01/2019;
RITENUTO pertanto di aderire alla proposta di proroga, al fine di garantire
continuità dei rifornimenti di carburante per la gestione ordinaria ed operativa
dell’ente;
DETERMINA
Di aderire, per le motivazioni citate in premessa, alla proposta di proroga della Ditta
Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per il servizio di fornitura carburante agli automezzi di
proprietà comunale, alle medesime condizioni della convenzione Consip scaduta in
data 02/11/2018, fino al 31/01/2019.
Di trasmettere alla ditta Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. opportuna richiesta di
prosecuzione della fornitura di carburante fino al 31/01/2019, nelle more
dell’attivazione del nuovo Accordo Quadro.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi.

