
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 17 / 2017 DEL 02-01-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 548 - 2016 DEL 29-12-2016

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/18;

PREMESSO che  dal  2002  questo  Ente   ha  garantito  la  fornitura  di  carburante  per  i  mezzi  
comunali tramite l’utilizzo di due tessere carburanti nominative (fuel card) una intestata al Responsabile 
Area  Tecnica,  disponibile  presso  l’Ufficio  Tecnico,  per  le  auto  utilizzate  dai  Dipendenti  e  dagli  
Amministratori, e l’altra intestata al Capo Operai, disponibile presso i Magazzini Comunali, per i mezzi  
della Squadra Operai; 

RAVVISATO che l'utilizzo di dette tessere è risultato, negli anni, essere una procedura rapida, 
efficiente ed efficace per il rifornimento di carburante, ritenendo opportuno e vantaggioso proseguire con 
detta metodologia;

EVIDENZIATO  che  con  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  141  del 
22/03/2016 si è aderito alla convenzione Consip per il lotto 2 – Veneto con la ditta Kuwait Petroleum 
Italia  Spa  di  Roma  per  la  fornitura  di  carburante  fuel  card  6,  con  scadenza  02.11.2017  rinnovabile 
eventualmente per ulteriori 6 mesi;  con medesimo provvedimento è stato assunto l'impegno di spesa per  
l'anno 2016, a favore della ditta citata, per l'importo di €. 19.000,00 Iva 22% cps.;

PRECISATO  che,  aderendo  a  tale  convenzione,  sono  state  attivate  due  tessere  carburanti 
nominative (fuel card) mantenendo, in tal senso, la metodologia operativa sopraccitata, avendo verificato 
che  i  punti  vendita  Kuwait,  che  utilizzano  dette  carte,  sono  ubicati  a  Thiene  e  Piovene  Rocchette,  
raggiungibili, in pochi chilometri, sia dalla Sede Municipale che dal Magazzino Comunale;  

APPURATI i termini di validità della suddetta convenzione che risulta attiva e ritenuto pertanto 
confermare l'utilizzo delle carte in essere in convenzione Consip con la ditta Kuwait Petroleum Italia Spa 
per il  vantaggio operativo,  oltre che economico nel  rispetto delle disposizioni  di  legge in materia di  
fornitura di carburante per i mezzi comunali;



RITENUTO pertanto assumere idoneo impegno di spesa pari a €. 19.000,00 Iva 22% cps. per 
l'anno 2017, a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia Spa per la fornitura in argomento in convenzione 
Consip;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC regolare;
IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per  

la presente prestazione  il codice CIG è il seguente ZC718E9613 e che tale codice dovrà essere riportato  
sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l’art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto 
che l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al  
Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di  Vicenza della notizia dell’inadempimento della  
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  finanziaria;

VISTO  il  vigente  regolamento  di  contabilità  per  quanto  compatibile  con  il  nuovo  sistema 
contabile armonizzato; 
        RITENUTO procedere in merito assumendo il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio 
anno 2017;
         ASSUNTI  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del  
Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di impegnare e di imputare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, a favore della ditta Kuwait  
Petroleum Italia  Spa di  Roma,  la  somma presunta  di  €.  19.000,00 Iva 22% cps.,  per  la  fornitura  di  
carburante per i mezzi comunali, per l'anno 2017, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di 
seguito:

Capitolo Importo Annualità
imputazione

CIG

14910 19.000,00 2017 ZC718E9613

2) di liquidare su presentazione di fatture, con cadenza in relazione alle varie forniture, a favore della ditta  
Kuwait Petroleum Italia Spa di Roma, mediante ordinanza di liquidazione;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo  
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente  
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento in adesione alla convenzione Consip per l'affidamento della 
fornitura di carburante con la ditta Kuwait Petroleum Italia Spa di Roma, quale prestazione di servizio 
soggetto ad Iva, sarà registrato solo in caso d'uso;

5)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  programma  dei  



conseguenti   pagamenti  dell'impegno di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento è  compatibile  con  i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “Pareggio di  
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità  
2016);

6) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto  
previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti. 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


