CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 426
Determinazione n. 155
Settore Tecnico

adottata il 03/09/2019

OGGETTO:

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA
CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI
FUEL CARD. PERIODO 01/11/2019 24/01/2022. CIG
DERIVATO: Z21299CACC
CIG AQ: 7528383A2D.
DETERMINA A CONTRATTARE.

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP
PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO
PRESENTAZIONE DI FUEL CARD. PERIODO 01/11/2019 24/01/2022. CIG
DERIVATO: Z21299CACC
CIG AQ: 7528383A2D. DETERMINA A
CONTRATTARE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
−
−
−

che con decreto sindacale n. 10 del 27 maggio 2019 è stato conferito all’Arch. Claudio Baldussi,
l’incarico di dirigente dell’area tecnica;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VISTO:
−

−

l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’articolo 192, del D.Lgs. 28.08.2000, n. 267, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” il quale stabilisce che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

PREMESSO che:
−

−
−
−

con Determina Dirigenziale n. 492 Gen. e 221 S.T. adottata in data 11/10/2018 l’Ente ha aderito
alla Convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e la società ENI S.P.A denominata “Carburanti
Rete - Buoni Acquisto 7” lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione dietro
presentazione di buoni acquisto presso le stazioni di servizio del fornitore;
in virtù di tale adesione sono stati effettuati tre diversi Ordini Diretti di Acquisto per un valore
nominale pari ad € 17.000,00;
i buoni carburante acquistati e, ad oggi, non ancora utilizzati non risultano sufficienti a
soddisfare le esigenze dell’Ente fino al 31/12/2019;
si rende pertanto necessario provvedere, al fine di garantire la continuità del servizio, all’avvio
delle procedure propedeutiche ad un nuovo affidamento dell’appalto di fornitura di
carburante per autotrazione per gli automezzi in uso ai dipendenti dell’Ente;

RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
− l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale
obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
− l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica
diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. (art. 1, comma 7
D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 - modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228
del 2012, poi dall'art. 1, comma 494, legge n. 208 del 2015);
− che anche la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
citato DL e n. 95/2012;
DATO ATTO in particolare dell’art. 1, comma 7, del Decreto-Legge n. 95/2012 convertito nella
Legge n. 135 del 2012 - modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1,
comma 494, legge n. 208 del 2015 secondo il quale le pubbliche amministrazioni sono obbligate per
l’acquisizione di carburanti ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all’art. 26 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A.;

PRESO ATTO che:
−

−
−

−
−

il 18/12/2018 Consip S.p.A. ha aggiudicato un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016 a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e Italiana Petroli S.p.A., avente ad
oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche
Amministrazioni;
l’AQ Consip citato, è corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione e pertanto, si ritiene
opportuno e conveniente aderire;
in presenza di due Fornitori Aggiudicatari dell’AQ, la modalità di scelta del Fornitore negli
Appalti Specifici viene fatta in base al punteggio complessivo più elevato ottenuto in fase di
gara relativamente alla provincia di interesse;
per quanto concerne la Provincia di Brescia il Fornitore con il punteggio più alto risulta essere
Italiana Petroli S.p.A. (IP);
l’Appalto Specifico in questione verrà pertanto concretizzato tra il Comune di Gardone Val
Trompia e la società Italiana Petroli S.p.A.;

DATO ATTO che l’Accordo Quadro prevede:
−

la fornitura di carburante per autotrazione, ossia:
− benzina super senza piombo (Norma E.N. 228)
− gasolio (Norma E.N. 590)

−

−
−
−

−

−

− GPL (Norma E.N. 589)
che la fornitura del carburante avvenga presso i punti vendita messi a disposizione dal
Fornitore mediate utilizzo di Fuel Card denominate IP Plus utilizzabili presso i punti vendita
che espongono il marchio;
che le card, dotate di PIN, possano essere associate ad automezzi oppure ad una persona fisica;
che l’Amministrazione possa abbinare le carte a diverse “DIVISIONI di PARCO”;
che il prezzo definitivo, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, sia individuato
sulla base del Prezzo Consigliato Servito e Non Servito come meglio specificato negli allegati
all’AQ;
che la consegna e attivazione delle Fuel Card e dei relativi PIN alle Amministrazioni avvenga
entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l’Ordine di fornitura sia divenuto
irrevocabile cioè il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione dello stesso;
che la scadenza dell’AQ sia prevista per il 24/07/2021 e la durata degli Appalti specifici sia
pari al periodo compreso tra la data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura e il 36° mese
calcolato a decorrere dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro, cioè il 24/01/2022;

VISTO e PRESO ATTO del materiale prodotto dalla CONSIP S.p.A. comprendente, tra gli altri,
l’Accordo Quadro IP, il Capitolato Tecnico IP, gli Sconti Per Provincia IP, i Punteggi Per Provincia
ed i referenti del fornitore, reperibili sul sito internet www.acquistinretepa.it – Vetrina Iniziative –
Accordi Quadro “Fuel Card 1”;

DATO ATTO che:
−

−

l’importo stimato dell’appalto è costituito dalla somma tra il SERVIZIO PRINCIPALE e le
OPZIONI previste dagli atti di gara (art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50);
il SERVIZIO PRINCIPALE, per il periodo 01/11/2019 – 24/01/2022 è pari a € 27.000,00 I.V.A.
compresa ed è stato calcolato tenendo conto dell’andamento della spesa negli anni precedenti
come di seguito specificato:
anno
2019
2020
2021
2022
totale

−

le OPZIONI (art. 106 comma 1 lettera e del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), da attivarsi previa
copertura finanziaria delle forniture, pari ad € 20.000,00 I.V.A. compresa sono da intendersi
non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei Contratti:
anno
2020
2021
2022
totale

−
−

Importo I.V.A. compresa
€ 1.000,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00
€ 1.000,00
€ 27.000,00

Importo I.V.A. compresa
€ 8.500,00
€ 8.500,00
€ 3.000,00
€ 20.000,00

l’importo stimato dell’appalto di cui all’art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, risulta quindi
essere pari a 38.524,59 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 47.000,00;
la spesa per il servizio principale, pari ad € 27.000,00 I.V.A. 22% compresa, è prevista ai
seguenti stanziamenti dei bilanci 2019, 2020, 2021 e 2022, dando atto del rispetto dell’art. 183 c.6
del D.L.gs 267/2000:

Anno 2019:
− € 1.000,00 cap. 5725 - appalti forniture carburante automezzi vigili - M 3, P 1, T 1, M 103
Anno 2020:
− € 8.500,00 cap. 3627 - appalto fornitura carburante veicoli comunali - M 1, P 5, T 1, M 103
− € 4.000,00 cap. 5725 - appalti forniture carburante automezzi vigili - M 3, P 1, T 1, M 103
Anno 2021:
− € 8.500,00 cap. 3627 - appalto fornitura carburante veicoli comunali - M 1, P 5, T 1, M 103
− € 4.000,00 cap. 5725 - appalti forniture carburante automezzi vigili - M 3, P 1, T 1, M 103
gli impegni di spesa relativi al costo per il periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 24/01/2022
saranno assunti con successivi atti;
−

al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
−

−

−

−

−

con la presente determinazione si intende garantire la fornitura del carburante per gli
automezzi comunali utilizzati dal personale dipendente a far data dal 01/11/2019 ricercando,
quali criteri di affidamento, i migliori parametri qualità – prezzo;
l’adesione all’Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. denominato “Fuel Card 1” avverrà ai
sensi dell’art. 1, comma 7, del Decreto-Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135 del 2012 modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 494, legga n. 208
del 2015;
a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del Mercato Elettronico, vi è
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o
listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità
economico-finanziaria e tecnici-professionali, conformi alla normativa vigente;
il contratto di fornitura verrà concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione ed il Fornitore
Aggiudicatario dell’AQ individuato da Consip S.p.A. (Italiana Petroli S.p.A.), attraverso
l’emissione di ordinativo di fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nell’Accordo
Quadro IP e nel Capitolato Tecnico IP;
i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’AQ “Fuel Card
1” IP;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle ragioni di convenienza e legittimità al ricorso
all’Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. denominato “Fuel Card 1” IP;
ATTESO che il contratto di fornitura si intenderà concluso nel momento in cui lo stesso diverrà
irrevocabile, ossia il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione dello stesso e che
l’attivazione del servizio, compatibilmente con il completamento dell’esecuzione delle attività
amministrative propedeutiche, è prevista entro il 01/11/2019;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento, il Tecnico del Servizio Manutenzioni, Ing. Ottorino Braga;
DATO ATTO:
−

che il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione
della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la

−

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;

VISTO:
−
−
−
−

l’art. 26 della Legge 488/1999 - Parametri di Acquisto di beni e servizi;
l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 - Obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici);
il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

VISTO, inoltre:
−
−

il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. Di AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
interamente riportate, l’avvio delle procedure finalizzate all’adesione all’Accordo Quadro
denominato “Fuel Card 1” stipulato da Consip S.p.A. per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni per il periodo che decorre
dal 01/11/2019 al 24/01/2022;
2. Di STABILIRE che:
− In presenza di due Fornitori Aggiudicatari dell’AQ, la modalità di scelta del Fornitore negli
Appalti Specifici viene fatta in base al punteggio complessivo più elevato ottenuto in fase di
gara relativamente alla provincia di interesse.
− Per quanto concerne la Provincia di Brescia il Fornitore con il punteggio più alto risulta essere
Italiana Petroli S.p.A. (IP).
− L’Appalto Specifico in questione verrà pertanto concretizzato tra il Comune di Gardone Val
Trompia e la società Italiana Petroli S.p.A..
3. Di APPROVARE il materiale predisposto dalla CONSIP S.p.A. Società partecipata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, materialmente allegato alla presente, comprendete tra
gli altri, l’Accordo Quadro IP, il Capitolato Tecnico IP, gli Sconti Per Provincia IP, i Punteggi
Per Provincia ed i referenti del fornitore, reperibili sul sito internet www.acquistinretepa.it –
Vetrina Iniziative – Accordi Quadro “Fuel Card 1”;

4. Di IMPEGNARE la spesa per il servizio principale, pari ad € 27.000,00 I.V.A. 22% compresa ai
seguenti stanziamenti dei bilanci 2019, 2020, 2021 e 2022 dando atto del rispetto dell’art. 183 c.6
del D.L.gs 267/2000:
Anno 2019:

− € 1.000,00 cap. 5725 - appalti forniture carburante automezzi vigili - M 3, P 1, T 1, M 103
Anno 2020:
− € 8.500,00 cap. 3627 - appalto fornitura carburante veicoli comunali - M 1, P 5, T 1, M 103
− € 4.000,00 cap. 5725 - appalti forniture carburante automezzi vigili - M 3, P 1, T 1, M 103
Anno 2021:
− € 8.500,00 cap. 3627 - appalto fornitura carburante veicoli comunali - M 1, P 5, T 1, M 103
− € 4.000,00 cap. 5725 - appalti forniture carburante automezzi vigili - M 3, P 1, T 1, M 103
dando atto inoltre che gli impegni di spesa relativi al restante costo per il periodo compreso tra
il 01/01/2022 e il 24/01/2022 saranno assunti con successivi atti.
5. Di DARE ATTO, inoltre, ai sensi dell’art. 192 D.L. 18 agosto 2000 n. 267, che:
− con la presente determinazione si intende garantire la fornitura del carburante per gli
automezzi comunali utilizzati dal personale dipendente a far data dal 01/11/2019 ricercando,
quali criteri di affidamento, i migliori parametri qualità – prezzo;
− l’adesione all’Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. denominato “Fuel Card 1” avverrà ai
sensi dell’art. 1, comma 7, del Decreto-Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135 del 2012 modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 494, legga n. 208
del 2015;
− a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del Mercato Elettronico, vi è
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o
listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità
economico-finanziaria e tecnici-professionali, conformi alla normativa vigente;
− il contratto di fornitura verrà concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione ed il Fornitore
Aggiudicatario dell’AQ individuato da Consip S.p.A. (Italiana Petroli S.p.A.), attraverso
l’emissione di ordinativo di fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nell’Accordo
Quadro IP e nel Capitolato Tecnico IP;
− i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’AQ “Fuel Card
1”;
6. Di DISPORRE che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale,
solo a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.
7. Di NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento, il Tecnico del Servizio Manutenzioni, Ing. Ottorino Braga.

8. Di DISPORRE che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale,
solo a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.

9. Di INVIARE copia della presente determinazione al Sindaco, all'Assessore competente, al
Segretario Comunale, all'Ufficio Ragioneria e di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

10. Di DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n.
33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti”
della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale.

11. Di DARE ATTO che la presente determinazione:
−

−
−

Nel caso comporti impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione.
Viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via e-mail alla Giunta Comunale.
Essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal codice
dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

12. Di DARE ATTO infine, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.497 del 02/09/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 833/0

Data:

02/09/2019

1.000,00

Importo:

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD. PERIODO 01/11/2019 24/01/2022. CIG DERIVATO:
Z21299CACC CIG AQ: 7528383A2D. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

7528383A2D

SIOPE:
1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 833/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

92.970,93

Disponibilità residua:

10.827,07

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

103.798,00
91.970,93
1.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

4.000,00

Capitolo:

5725

Impegni gia' assunti:

3.000,00

Oggetto:

APPALTI FORNITURE CARBURANTE AUTOM.VIGILI URBANI

Impegno nr. 833/0:

1.000,00

Totale impegni:

4.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 03/09/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.497 del 02/09/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 130/0

Data:

02/09/2019

8.500,00

Importo:

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD. PERIODO 01/11/2019 24/01/2022. CIG DERIVATO:
Z21299CACC CIG AQ: 7528383A2D. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

7528383A2D

SIOPE:
1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 130/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

325.480,00
75.650,77
8.500,00
84.150,77

Disponibilità residua:

241.329,23

8.500,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3627

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

APPALTO FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI

Impegno nr. 130/0:

8.500,00

Totale impegni:

8.500,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 03/09/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.497 del 02/09/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 131/0

Data:

02/09/2019

4.000,00

Importo:

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD. PERIODO 01/11/2019 24/01/2022. CIG DERIVATO:
Z21299CACC CIG AQ: 7528383A2D. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

7528383A2D

SIOPE:
1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 131/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

42.823,30

Disponibilità residua:

59.876,70

4.000,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

102.700,00
38.823,30
4.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

5725

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

APPALTI FORNITURE CARBURANTE AUTOM.VIGILI URBANI

Impegno nr. 131/0:

4.000,00

Totale impegni:

4.000,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 03/09/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.497 del 02/09/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 47/0

Data:

02/09/2019

8.500,00

Importo:

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD. PERIODO 01/11/2019 24/01/2022. CIG DERIVATO:
Z21299CACC CIG AQ: 7528383A2D. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

7528383A2D

SIOPE:
1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 47/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

346.580,00
13.598,14
8.500,00
22.098,14

Disponibilità residua:

324.481,86

8.500,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3627

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

APPALTO FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI

Impegno nr. 47/0:

8.500,00

Totale impegni:

8.500,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 03/09/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.497 del 02/09/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 48/0

Data:

02/09/2019

4.000,00

Importo:

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD. PERIODO 01/11/2019 24/01/2022. CIG DERIVATO:
Z21299CACC CIG AQ: 7528383A2D. DETERMINA A CONTRATTARE.

C.I.G.:

7528383A2D

SIOPE:
1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 48/0:

4.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

5.300,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

110.700,00
1.300,00

Disponibilità residua:

105.400,00

4.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

5725

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

APPALTI FORNITURE CARBURANTE AUTOM.VIGILI URBANI

Impegno nr. 48/0:

4.000,00

Totale impegni:

4.000,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 03/09/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 497

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Manutenzioni
Oggetto: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD. PERIODO
01/11/2019 24/01/2022. CIG DERIVATO: Z21299CACC CIG AQ: 7528383A2D. DETERMINA A
CONTRATTARE.
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 03/09/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

