COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 26/EF
OGGETTO

RAGIONERIA

DEL 05/12/2013

INTEGRAZIONE IMPEGNI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD AFFIDAMENTO ALLA ENI SPA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che:
con precedenti Determinazione n. 39/ EF, 45/EF si procedeva all’ acquisto in economia di carburanti per
autotrazione e funzionamento di mezzi in uso al Comune di Poggibonsi con sistema di approvvigionamento
a mezzo di carte elettroniche (“fuel card”) ad Eni spa e conseguente stipula di contratto;
Richiamata la determinazione 57/EF del 07/12/12 con cui venivano impegnati € 31.858,87 totali per
l’approvvigionamento di carburante tramite fuel card per l’anno 2013 affidando la fornitura alla ENI spa,
prevedendo uno sconto in fattura di € 0,0733 al litro sul prezzo servito alla pompa;
Preso atto che a seguito dell’aumento del costo dei carburanti nonché dell’aumento dell’IVA dal 21% al 22%
(art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011) si rende necessaria una integrazione su alcuni capitoli
di spesa;
Visto che per affidamenti inferiori a 40.000 euro è consentito da parte del responsabile del procedimento l’
affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 12-4-2006 n. 163, comma recentemente così modificato dalla lettera
m-bis) del comma 2 dell’art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione L. 12-7-2011 n. 106 pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 2011, n. 160
Visto il regolamento comunale dei contratti approvato con D.C.C. n. 41 del 3 maggio 1999 e ss.mm.ii. ed in
particolare l’ art. 10 lettera e) il quale stabilisce che possono essere eseguite in economia le forniture di
prodotti per autotrazione e funzionamento degli autoveicoli motoveicoli e degli altri mezzi di lavoro in
dotazione ai servizi comunali;
Ritenuto opportuno integrare gli impegni dei capitoli: 1195 “Acquisti per automezzi VVUU” e 2625 “Acquisti
materiale per servizio pubblica illuminazione” ;
DETERMINA
1) di integrare gli impegni sui capitoli per approvvigionamento carburante a mezzo di carte elettroniche (“fuel
card”) affidato alla società ENI spa con sede in Piazzale Mattei a Roma come segue:


per € 2.855,92 sul cap. 1195 “Acquisti per automezzi VVUU” – Titolo 1 – Funzione 3 – Servizio 1 –
Intervento 2 (impegno 109/2013)



per € 100,00 sul cap. 2625 “Acquisti materiale per servizio pubblica illuminazione” – Titolo 1 –
Funzione 8 – Servizio 2 – Intervento 2 (impegno 112/2013)

2) di dare atto che il codice identificativo (CIG) della presente procedura di gara è Z0D0792CA2

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Bonini Luciana

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
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