COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Provveditorato ed Economato
Determinazione n. 698

del 10/03/2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO FUEL CARD – LOTTO UNICO. FORNITURA
CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT
PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI GENNAIO 2022. CIG QUADRO 7528383A2D
- CIG DERIVATO 7843646D6E.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’ufficio Provveditorato, sulla base dell’assetto organizzativo strutturale dell’Ente è
preposto agli adempimenti inerenti ai servizi a carattere generale, tra cui anche la gestione
amministrativa del Parco auto;
VISTO l’Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel card per le
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, stipulato in data
22.01.2019 tra Consip S.p.A. e i fornitori aggiudicatari Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e Italiana Petroli
S.p.A., allegato agli atti d’ufficio;
PRESO ATTO che con determinazione n. 854 del 26.04.2019 l’Amministrazione aderiva all’accordo
Quadro “Fuel card 1” – Lotto unico, mediante l’emissione di un ordine diretto di acquisto sulla
piattaforma www.acquistinretepa di Consip in favore del fornitore prescelto secondo le modalità
previste dall’art. 3, comma 6 del suddetto Accordo Quadro;
CONSIDERATO che il succitato Accordo Quadro aveva durata pari a 30 mesi, con decorrenza dal
24.01.2019, data di attivazione, fino al 24/01/2022;
RICHIAMATA la determina n. 612 del 11/03/2021 con la quale si impegnavano le somme per
l’annualità 2021;

RICHIAMATA la determina n. 153 del 28/01/2022 con la quale il Servizio Provveditorato assumeva
l’impegno di spesa per la mensilità di gennaio 2022;
VISTA la fattura emessa dalla società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. n PJ04933788 del 31/01/22 per
una somma pari a € 1.059,30, I.V.A. esclusa, (I.V.A. split payment pari a € 233,04);
DATO ATTO che:
- i rapporti finanziari con la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sono regolati dalle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;
- si è provveduto all’acquisizione dallo Sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC). Prot. INPS_29967744 con scadenza il 22/06/2022 che risulta
regolare;
- si è provveduto all’acquisizione dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture (ANAC) del codice CIG DERIVATO 7843646D6E e che tale procedura non comporta il
versamento del contributo a carico dell’Ente;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021, con il quale viene conferito al dott. Danilo Saba
l’incarico dirigenziale relativo al Settore 2 denominato: “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e
Patrimonio, nel quale è incardinato il servizio economato e provveditorato” così come definito, nella
sua articolazione in Servizi e Uffici nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG – Piano
Esecutivo di Gestione – 2020/2022;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la delibera CC 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021
- 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e conseguente deliberazione
VISTA la delibera CC 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20212023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
VISTO l’art 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
VISTO il D.M. del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie Generale
n.309 del 30-12-2021);
VISTO l’art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni
finanziarie;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi
qui
integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
LIQUIDARE a favore della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Roma in viale
dell’Oceano Indiano, 13 – 00144 Roma, P. IVA00891951006, la fattura n. PJ04933788 del 31/01/22
per una somma complessiva pari ad € 1.292,34 (€ 1.059,30 più I.V.A. da versare in regime displit

payment pari a € 233,04), per la fornitura di carburante da autotrazione per gli automezzi comunali nel
mese di Gennaio 2022, ai sensi dell’art. 184, del D. Lgs. 267/2000;
DARE ATTO che la suddetta spesa farà carico ai seguenti capitoli ed impegni di spesa:
-

capitolo 1030652 impegno 207/2022
capitolo 1030789 impegno 208/2022
capitolo 1030296 impegno 209/2022
capitolo 1030071 impegno 210/2022

500,00 €;
262,18 €;
387,17 €;
142.99 €;

DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto:
- è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto
inerente adempimenti indifferibili ed urgenti, per le motivazioni di cui in premessa e tali da comportare
disfunzioni organizzative e conseguenti danni gravi e certi qualora non tempestivamente disposti;
- non è frazionabile in dodicesimi trattandosi di spesa indifferibile ed urgente;
PROVVEDERE al pagamento della predetta fattura per un importo totale pari a 1.292,34 € I.V.A.
inclusa mediante accreditamento sul conto corrente dedicato;
INCARICARE il Servizio Economato e Provveditorato in ordine alla esecuzione del presente
provvedimento;
DARE ATTO che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

