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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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PAESE V OCAZIONE TURI5TTCA
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Settore fII - Lovori Pubblici e Assetto del Territorio
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Determina del Responsobile ". 
71,

Registro di Segreterio n. 55
der ,lnloil./S
der 12 . o?. 15

CCCETTO: Acquisto corburqnte per outotrozione qutomezzi comunoli mediqnte Fuel Cord,
tromite Consip.

' lmpegno di speso o fovore dello Kuwoit Petroleum ltslio spo - Romo.

It RE'PON'ABTLE DEL 
'ERVIZIO-

?'F§**+ il provuedimento Sindocle n. 31 del 3o.12.2a14 con cuisono stote riconfermote le funzioni cli

Resi:onsobile del 5ervizio.
W§cÉe lo Delibero di G.C. n. 14 del o3.o2.15 di esecuzione immedioto, con lo quole sono stote
osseEnote le somme.
Frer:*ette che per gorontire il regolore funzionomento deglioutomezzi comunoli occorre

[]r$iruedere cll'ocquisto di corburonte (benzino, gosolio).
S*§*cBsEe le offerte economiche e le condizioni di uendito delle Convenzioni ottive in CONSIP
5.1:./-". , cilc oota odierno e rilevoto che risulto ottiuo Io convenzione denominoto "Corburanti
ir:Ìi: - [-irr,i ilorcl lotto n.5 5icilio", per lo fornituro dicorburonte per outo-trozione fornito e
t-i;sÌ.i'il,:riic cicr QB Petroleum ltolio 5.p.A. Viole dell'Oceono lndiono n. 13 - AO144 Ronro,
i"ne':r:icnte ':, 

,ei Card, con scoden zo 2C.12.2015, dotq di scodenzo di tutti gli ordinotivi di fornitr.rrct
iiì:'t iJr-r,.tr 5ffriis cfferto di (. ero67 0l netto dell,lvA .

{i*v"acid*sffi*o che ii consumo qnnuole di corburonte è complessivomente stimoto per il 2O1s pcri
ir,:i *:, 5 <_:c-)li,O(}, iler i mezzi sotto descrittti:

!i !:ord fu4ondeo

2) Fici Cromo
:3) Pr*gqjio Porter
4j Pi*t Qubo
!i) Prrrtcio 4x4.

É;'r F:i{}t Furitc

torgo CH8stVX

" PA A2B59l

" AW95SAT

" DX279XA

" PA A48o25
.. 

EF312IH

ffial** &Èt* cti* ia forniluro del corburonte ouviene o curo dello Qs S.p.A. medesimo, ottrcverio
l;' ,i:ie cleile sr'ozioni di servizio, (Polozzo Adriono).
fifo* pEl-espi-ereo previsione norrnotivo, si rende comunque necessqrio ocquistore il corburonte

5,rer ii funaionornento degli or"rtomezzi comunolidolle convenzioni CONSIp ottive.
uti**a'*tx** per tcnto di douer ossumere impegno di speso o fouore dello societò Q8 Petroleurii
li*lir:S.p.A. Viale deil'Oceono lndiono n.13 - OO144 Romo.
WÉcEo il CIG n. Ze:tzFgs2E del zg.o1.zo15 (depositoto ogli otti d'ufficio).
WÈ*Èo il DURC del z+.tz.zot4 (depositoto ogli otti d'ufficio).
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I coMUNE Dr PALA ZZO ADRTANO
i Provincia di palermo
I

I eoglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R,23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.
I

J 
oggcll,: : Acquisto corburonte per outotrozione outomezzi comunoti medionte FuelI tronrite Consip.

I 'mpegno 
di speso o fquore delto Kuwoit Petroleum ltolio spo - Romq.
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.ì,'-i Per quanfo concerne /a regolarità amministrativa il sotfoscriffo esprine parere favorevole' l:l' i;;l po/ozzo Adriano,

:-i" I

: i" 
I ll Responsabile del Set(orc l/fo
j Ceom. Cuccia Cirseppe// .

I

I ee" quonto concerne /a regoloritò contabi/e i/sotfoscrifto esprime parere 4 , UI

I Polazzo Adriano, I J

Cord,

Il Responsa tore Economico - Finanziarirr
iuseppe Par

Pe1' l'inpegno de//a somma di€. 5.ooo,oo si attesta, ai sensi del/brt, 55 de//a /egge l4z,/90, esucc' m' e i' /o copertura finanzraria essendo in atto valido ed effettivo l'egui/ibrio finanziario traentrate accertate ed uscite impegnate.
fnputozione:

Cop. 1O12O2O1

Ccp. 1O31o2o2
Cop. 1O94O2ol
Cop. tlOSO2Ol

€.3.goo,oo
€. 500,oo
€. 500,oo
€. 200,oo

imp. n. 82
imp. n.83
imp. n.84
imp. n.85

del o3.O2.2o15
iderir

,' idem
idem

ort. 1

ort. 1

qrt. 
1

ort. 1

Economico- Finanzia rio

Lt

IlRespon
Pa rrino
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DETENTINA

diouvolersidello Convenzione ottivo stipuloto tro CONSIP e lo Qa Petroleum ltolio S.p.A.

Viole dell'Oceono lndiono n.13 - oo144 Romo, per lo fornituro dicorburonte per
outotrozione (gosolio, benzino) medionte Fuel Cord sino ollq doto discodenzo dello
Conuenzione previsto per il 20.12.2015, olle condizioni economiche e generoli citote nello
Conuenzione che pur non moteriolmente ollegoto ol presente otto ne formo porte integronte
e sostonziole (ogli crtti dellrEnte).

:ii c::.u;irere l'ii'i-ipegrio di speso per ii ZO1S pori oij i.5.ùù,oo o fqvore cjeliu QS Petroleurn
Itolio S.p.A. Viole dell'Oceono Indiono n.13 - oo144 Romo, per Io fornituro di corburonte
per outotrozione (gosolio, benzino) medionte Fuel Cord.

lo sommo di €. 5.ooo,oo trovo copeduro finonziqrio come sotto descritto:

cop. 1O12O2O1 ort. 1 €.3.8oo,oo imp. n.82 del o3.o2.2o15
Cop. 1O31O2O2 ort. 1 €. 5OO,OO imp. n.83 idem
Cop. 1O94O2O1 ort. 1 €. SqO,OO imp. n.84 idem
Cop. l1O5O2Ol ort. 1 €. 2OO,OO imp. n.85 idem

ll Responsobile del Servizio

B.


