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OGGETTO: Acquisto carburante per autotrazione automezzi comunali mediante Fuel Card 6, lotto n. 5 Sicilia
famite Consjp. lmpegno di spesa a favore della Kuwait Pefoleum ltalia spa - Roma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vìsto il provvedimento Sindacle n. 25 del 30.09.2015 con cui sono state riconfermate le funzioni di
Responsabile del Servizio.

Msta la Delibera di G.C. n. 174 de|26.11.2015 di esecuzione immediata, con la quale sono state assegnate
le somme.

r Premesso che per garantire il regolare funzionamento degli automezzi comunali occone provvedere

I ali'acquistodicarburante(benzina.gasotio).

Valutate le offerte economiche e le condizioni di vendita delle Convenzioniattive in CONSIP S.p.A. , alla data
odierna e riievato che risulta attiva la convenzìone denominata .Carburanti 

rcte - Fuel Card 6, lotto n. s
Sicilia", per la fornitura di carburante per autolrazione fornito e disfibuito da Q8 Petroleum ltalia S.p.A. Viale
dell'Oceano lndiano n. 13 - 00144 Roma, mediante Fuet Card, con scadenza 02.f.i.2017, data discadenza
dituttì gli ordinativi difornitura, con uno sconto offerto di€. 0,100 al netto dell,lVA .

Considerato che ilconsumo annuale dicarburante è complessivamente stìmato peril2016 pariad €.
5.000,00, per i mezzisotto descrititi;

1) Ford Mondeo targa CH851YX

2) Fiat Croma ' pA 428591

3)Piaggio Po(er " AW958AT

4) Fiat Qubo ' DX279XA

5) Panda 4x4 ' PA A48025

6) Fiat Punto " EF312|H

7) Decespugliatori FuelCard Jolly

Dato Atto che la fornitura del carburante avviene a cura della Q8 S.p.A. nedesima, attraverso la rete della
stazìone di servizio, (Chiusa Sclafani).

Che per espressa previsione normativa, si rende comunque necessario acquistare ii carburante per il

. funzionamento degli automezzi comunali dalle convenzioni CoNSlp attive

I Ritenuto per tanto di dover assumere impegno di spesa a favore della società eg petroleum ltalia S.p.A.
Viale dell'Oceano lndiano n. 13 - 00144 Roma.

Visto il CIG n. ZD6175EBFA del 01.12.15 (depositato agti attj d'ufiìcio).
Vìsto il DURC on line INAIL n. 1395220 det 29.10.20'15, richiesto da questo uffìcio il 01.12.1S ed acquisito al
protocollo deil'Ente al n. 10995 de101.12.15.
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DETERMINA

1. di.avvalersidella Convenzione attiva stipulata tra CONSlpe la e8 petroleum ltatia S.p.A. Viale
dell'Oceano lndiano n. 13 - 00144 Roma, per Ia fornitura di carburante per autotrazìone lgasolio, benzinal
mediante Fuel card 6 - lotto n. 5 siciria, sino alta data dì scadenza delt; co;;;;;;ne prevista per il
0211 2017 ' are condizioni economiche e generalicitate nera convenzione che fur non materiatmente
allegata al presente atto ne foma parte jntegrante e sostanziate (agli atti Oe[,inte].

2. diassumere l'impegno dispesa per i|2016 pariad €. 5.000,00 a favore della eg petroleum ltalia S.p.A.
Viale dell'oceano lndiano n. 13 - 00144 Roma, per Ia fornitura di carburanO fer auttrazione 19aso,o,benzina) mediante Fuel Card 6 lotto n. S Sicilja.

3. la somma di €. 5.000,00 trova copedura fìnanziaria come sotto descritta:
Cap. 10120201 ad. I C.5.000.00 imp. n. S5S det 26.11.2015 bitancio 2016.

ll Responsabile del Servizio

Geom. Giuseppe Cuccia
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