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Pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016  il 07/11/2018  
 

 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 29/10/2018 

 

N. REGISTRO GENERALE:  295 

 

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' 

COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - PROSECUZIONE 

SERVIZIO FINO AL 31.01.2019 DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. - CIG 

X461751A90 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.03.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2018-2020; 
DATO ATTO: 

- CHE con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, 
attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel 
cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione; 
Visto il decreto del Sindaco n. 4163 Prot. in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al 
Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011); 
Considerato che è stata affidata alla sottoscritta la gestione delle risorse di cui alla presente 
determinazione nel piano degli obiettivi di gestione relativo all’anno 2016; 
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 
19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi;  
Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 
Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per 
oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 
parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”; 
Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, 
convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente 
determinazione è compatibile: 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area 

- con le vigenti regole di finanza pubblica;  
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VERIFICATO che la “Consip S.p.A.”, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
i servizi informativi pubblici, ha aggiudicato la nuova convenzione per la fornitura di che trattasi, alla Ditta 
Kuwait Petroleum Italia S.P.A. tramite la “Convenzione per la fornitura di Carburanti Rete Fuel Card 6 – 
Lotto 1” attivata il 02 novembre 2015 ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., 
dalla Consip S.p.A. con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. – Codice CIG  60462199C0;  
 
Vista la propria determinazione n. 6 del 22.01.2016 con la quale si aderiva alla Convenzione per la fornitura 
di Carburanti Rete Fuel Card 6 – Lotto 1” attivata il 02 novembre 2015 ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 
del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. – Codice CIG  
60462199C0, chiedendo la fornitura di n. 7 Fuelcard ed impegnando la spesa di € 29.500,00, per le 
forniture di carburante necessarie fino al 02.11.2018, con uno sconto di €/0,100 per benzina e gasolio;  
 
Rilevato che nella determinazione sopra richiamata veniva impegnata la spesa per l’anno 2016 mentre con 
la propria determinazione n. 9 del 27.01.2017 veniva impegnata la spesa per gli anni 2017 e 2018; 
 
RICHIAMATO l’art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita “Ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione 
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, il codice unico di progetto 
(CUP)”;  
 
Rilevato che il C.I.G. “derivato”, richiesto dall’Amministrazione comunale è il n. X461751A90; 

Dato atto che il prossimo 02.11.2018 la Convenzione Consip Fuel Card 6 scadrà definitivamente; 
 

Visto che il bando dell’Accordo Quadro Consip denominato Fuel Card 1 è stato pubblicato il 20/06/2018 e la 
presunta data di fine procedimento di gara è fissata al 22.11.2018; 
 
Vista la proposta di Kuwait Petroleum S.p.A. che si rende disponibile ad assicurare la fornitura del 
carburante alle condizioni attualmente vigenti fino al completamento della procedura relativa alla nuova 
gara con conseguente attivazione del nuovo Accordo Quadro Consip e, comunque, sino al 31.01.2019; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità dei rifornimenti per le esigenze operative e di servizio 
di questo Ente, aderire alla proposta; 
 

Visto il vigente statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 
area/servizio; 
Visto il  bilancio di previsione 2018-2020; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di aderire alla proposta di prosecuzione del servizio di fornitura di carburante presentata da Kuwait 
Petroleum S.p.A., alle stesse condizioni economiche della Convenzione Consip “Fuel Card 6”, nelle more 
dell’attivazione del nuovo Accordo Quadro e dei relativi ordini di fornitura. fino al 31.01.2019; 
 

3.di impegnare a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia SPA  con sede legale in Roma, Viale 
dell’Oceano Indiano n. 13,  P.IVA 00891951006 l’importo di € 800,00  inclusa IVA,  quale quota esigibile per 
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l’anno 2018, ed € 1.000,00 (Iva inclusa) quale quota esigibile per l’anno 2019, per la fornitura di carburante 
per gli automezzi e mezzi comunali, con imputazione della spesa come segue: 

 
Anno Importo Capitolo Missione Programma Titolo Macroagg Piano dei conti finanziario 

(IV liv.) 
2018 800,00 1265 09 05 1 03 U.1.03.01.02.000 
2019 150,00 710/00 03 01 1 03 U.1.03.01.02.000 

2019      500,00 1450 10 05 1 03 U.1.03.01.02.000 
 

del bilancio di previsione 2018-2020, dando atto che con la presente viene ridotto di € 800,00 l’impegno n. 

26781 assunto alla missione 12 progr. 07 Tit. 1 macroaggr. 03 cap. 1380 P. Fin. 1.03.01.02.000;  

 

4. di dare atto che il pagamento avverrà secondo le modalità indicate nella convenzione stipulata con 
CONSIP, indicando il numero del C.I.G. derivato  X461751A90 ed il C/C  dedicato al servizio indicato in 
oggetto;   
 
5. di autorizzare fin d’ora la liquidazione delle relative fatture, a forniture avvenute, previo riscontro della 
regolarità delle stesse, e verifica della regolarità del DURC; 
 
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che la presente determinazione verrà pubblicata sul 
profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo www.comune.ome.bs.it 
con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

7. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata in elenco, mediante estrazione dal data base 
gestionale del registro generale delle determinazioni di file in formato pdf, nell’apposita sezione 
(aggiornata semestralmente) dell’ Amministrazione Trasparente “Provvedimenti > Provvedimenti 

dirigenti amministrativi” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013; 
 
8.  di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 61 - 1^ comma -
del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura ai sensi dell'art. 151 – comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 del 
18.8.2000; 
 
9. di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta 
successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi 
dell'art. 58 comma 8 del  Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
10. di dare infine atto che  contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso 
gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del  Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.   
 
 

 

  

 

 

 Il Responsabile Area Finanziaria 

   Ongaro Donatella 
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         295 

 

OGGETTO : FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' 

COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - 

PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31.01.2019 DITTA KUWAIT 

PETROLEUM S.P.A. - CIG X461751A90 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  29/10/2018 
 

 Il Responsabile Area Finanziaria 
   Ongaro Donatella 

 

 

 

Registrato l’impegno di spesa N° Al capitolo n. 

28332 09051.03.1265 

28333 03011.03.0710 

28334 10051.03.1450 

28335 12071.03.1380 

 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo n. 

  

 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA  

   

 

Ome,  02/11/2018 Il Responsabile Servizio Finanziario 

   Ongaro Donatella   

 

 

    

 

      

    

  

 

 

Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal  

 

 

 Il Segretario Comunale 

  
 


