COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 01/03/2019
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Fornitura di carburante per mezzi comunali – anno 2019. Impegno di spesa.
CIG: ZD5271258E
L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di marzo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 28/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
 con deliberazione G.C. n. 19 in data 28/02/2019 sono stati assegnati I fondi ai Responsabili dei Servizi;
Ravvisata la necessità di provvedere ad un impegno di massima per l'acquisto di carburante per i mezzi
comunali per l'anno 2019 e visionato il sito www.acquistinrete.it dal quale si prende atto che non vi sono
distributori aderenti a tale convenzione nelle immediate vicinanze;
Preso atto che questa Amministrazione non dispone di un sito idoneo per il posizionamento di una cisterna per la
detenzione del carburante da autotrazione;
Ritenuto, pertanto, di derogare all’utilizzo della convenzione CONSIP in quanto tra i distributori più vicini a San
Cristoforo, quello che ha i prezzi più concorrenziali è la ditta MOLINARI Diego, titolare della stazione di servizio
TAMOIL sita in Gavi Via Z.Bertelli, 2, la quale si è detta disponibile alla fornitura, per l'anno 2019, al carburante
occorrente per i mezzi di proprietà comunale alle seguenti condizioni:
 pagamento a cadenza mensile dietro presentazione di regolare fattura;
 emissione di buono ad ogni singolo rifornimento effettuato, da emettere in duplice copia di cui una
consegnata al Comune per i relativi controlli;
Visti:
-D.Lgs. n. 267/2000;
-Lo Statuto Comunale;
-Il Regolamento Comunale di Contabilità;
-Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
-Il Regolamento Comunale per i servizi in economia;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA
1. di impegnare per l’anno 2019, con la ditta MOLINARI Diego, titolare della stazione di servizio TAMOIL

sita in Gavi Via Z.Bertelli, 2, per la fornitura del carburante per i mezzi comunali per un importo presunto
di € 2.500,00 oltre IVA di legge;
2. di imputare la suddetta spesa nel modo seguente:
Missione 10 – Programma 05
– Titolo 1 _ Macroaggregato
103 acquisto beni e servizi –
CAP. 10810202 Art. 1
gestione competenza del bilancio di previsione 2019-2021;
3. di dare atto che la procedura di affidamento deve essere coerente alle disposizioni di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

REGOLARITA’ CONTABILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, Si attesta che la presente determinazione viene
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n 267.
pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio
elettronico sul sito web istituzionale del Comune
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per rimanervi
Odone Carla
quindici giorni consecutivi dalla data odierna.
San Cristoforo, lì 13/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Gian Franco FERRARIS

