
I

COMUNE DIPALAZZO ADRIANO t'
Città trlelropolitono di Pqlermo

Setiore III" - Tecnico - Urbonis+ico e Amblehle

rr

Ptazza Unbeùo I n. 46 90030 Pclozzo Adriano
Tel 091 8349911 Fox 091 8349085

P.1. AA77446C828 C.C.P. 15721.945 C.F. 850C019C828 C.U UFNJ4J

Determina dèlRespdnsabile. n.32i dèl .2o,12- eoig.
r . l, ' 'iReqistro di Segreteria n. r I - del l' t-l I c t L' 1,1

Oggetto:

- Affìdarnento direno ai sensi de I'art. 36 c. 2 lett. a D.L gs 50/2016 per ilservizio d acquisto carburarte automezzi comunali

medianle Fue Card tram te Consip con la Ditla Kuwait Pekoleum ltalia S.p.a. Viale dell'Oceano, 13 - 00100 Roma, Lotlo n.

5 Sicilia (n. ClG 6046322EBE QB)relativamente almese diGenrao 201I - Assunzione impegno dispesa;

- CIG n. 28F2086E52

I ii""p!:'iai:l..l,l S.ll.i.
(g usta Determinazione del a Commissione Straordinaia con i poterì del Sindaco n. 06 del 23.10.18)

Attesta l insussistenza di conllitlo di lnteressi anche potenziale n relazione a presente prowedimento.

Prèmesso che:
' con deliberaz ionqdel a Commissione Siraordinara con i poteri della Giunta Comunale n 115 del 19 10.'17, dlimmed ata

esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore lll" la compessiva somma di€. 5.000,00, a iìne diporre in
essere tutligli adempimenti necessarl per atfìdamento del servlzio in oggetlo esposto;

- con Determlnazione de Responsabile de IUTC n. 206 de 25.10.2017, è stato affdato lÌ servjzio d che trattas alla

Ditta Kuwalt Petroleum ltala S.p.a V a e de Oceano 13 00100 Ronra, Lotlo i. 5 Sicilia ( n. CIG 6046322E8E OB), con

scadenza contratlua e al 02.11.2018i

Vista:
-lanotadelaDltaKuwatPetrcleLrmde 22.10.2018 ns. prot. 11182de]06.11 lS,conlaqualecomunlcava a scadenza

coikattuale al 02. 1 'l .201 8 e neÌla stessa nota venlva specifÌcato che ass cu rava la fo mitura de carbùrante, alle attuali

cond zioni f no al co mpletamente della proced u ra ièlat va al a nuova g ara co n co nseg uente atlivazione d e rr uovo Accodo

Quadrc Consip e comunqLre, slno al 31.01.20191

-ans ,rota prct 11430del0911.2018conlaquales accedavano term nidiprosecuzione dela suddetla Società, pernon

nterrompere a continuitàdeirforrimenti per le esigenze operative e dlservizo diquesta Arnministrazio.e;

- ia deliberazofe della Commssone Straordlnaria con poter de la Giunta Comufale n. 130del 21.11.2018 con a quale è

stata assegnala la somma d €. 400,00 per il plelievo di carburanti re ativamente al mese d Gennaio 20191

Dato atto che a forn tura del carburante aw ene a cura della Q8 S p a. medesima, attÉverso la rele de la siazione d

servizo, d Chilsa Sc aianl (PA)

Ritenuto peiranto di dover assume,Ie jmpegno d spesa a favore de a Dlnd Kuwait Peko eum ltalia S.p.a. V a e

de oceano, 13' 00100 Roma:

Accertato la dsponib itàiìnanzara de la sommad €.400,00 reativa allacquistod calburafle perg iautomezz com!nal

c0me segue

cap.1A12A2U arl 1 PDC. 01 03.01.0202 mp n 405 esgb ilà2019 € 40000

Visto il D L.vo 267/2000



DETERMINA

1J'oi.aoohale a'sens der a1 3? t.2.del D. -gs N 502016 e ssnr.i' lpleserl' L:"r--; r :-': :i-:- 1' a

cortarle

7, rj imoeonàre la sòrma oi c 400,00 c4e trova Tpuraz'o1e.

tàa 1:a12a2u al.r 1 i.D.C. 01.010'0202 irrp ^ 405 e>gb t'2019 
'' 

atl -

3) di awalersi della Convenzione attiva §tipulata ka CONSIP e a Q8 Pelro eum talia S'p i ' 2"' 
""-'' 

'"-'"-
13 - 00144 Roma, pel la iom itu ra di carburante per autotiazio ne (gasollo' be nz na) reja-:::l' ::: s-: a: "= 

d

scadenza de la Convenzione, previsla per I 02'11 18, a le cond zlofi economlche e !::'? c:':: " t L^ '-'-t'': "e
pur non materia mente allegala al presente atto ne forma pade integrante e sostanz a e (agli atti dell Ente)

r, r,. 'ldÉ rLi'-! '- - _ ' '

'inr vnl"oìtl'ò""uno lndrano n l3 00144 ROMA pet l' im po rto com plessivo di € 400'00 relativamente almes: '
Genralo 2019;

5) di dare atto che il llcodlce C lG del presente prowedimento è ll n 28F2086E52' acqulsito al fìn della tracciabi ità dei fussl

fnanziari al sensi dellart. 3 delÉ egoe 136/2010; ' t

6) ditrasmettele copia del presente provvedlmento a Responsab e del tl" Settore Economico F nanzlaro

7) dj dare atlo che il Responsable del Procedimenlo è I Responsabile del Settorc ll' Arch Giovannl Speranral

B) aweso iL presente atto è ammesso corso giu sdizionale davantl al TAR entro gg' 60 dalla pubb cazione' o in altematlva'

ricorso straordinaio aL Presidente della Reg one enlIo gg' 1201

9) dispore che i presente atto venga pubblicaio nell'albo pretoro on-Ìine diquesto Comune aisÉn§ldel art 32 comma 1

dela'egge 8.06 2009 169

de Setlore ll "



COMUNE DI PALAZO AORIANO
' - Provincia Palermo

Fqbdei Fed lÈsi ài sen§i dell'a eolo 12dellaL'R' 2311212000- n 30'.essmmii

OGGETTO: IEE d sf,esa per acquisto carburanté per autotrazione autbmezzi comunali'

EEI* Rtd Card Q8 tramite Consip, mese diGennaio 2019'

Per quartu cdEE rE h.egoladtà ammìnlstratìva il sottoscritto esprime parere favorcvole

Palazzo Adriano ll

Per quanto conceme la regolarÌtà contabile il sottoscritro esprime palere favorevol-"

Palazzo Adrlano lì

ll Responsabile del

Per l'importo delLa somma di €, 400,00 sl altesta a sensidell'ad ' 55 della legge 142190 e ss' mm' ri'

la copertura linanziada essendo in atto valido ed effettivo 'equillbrio fnanziario tr'iì ertrate accertate ed uscite impegnale

Impulazione:

cap. 10120201 art. 1P.D,C,

i\-\?-Palazzo Adriano

.02

&

01.03.01

20t
02 Inp n. 105 esiq o.lità 20'g ( 40000

sabile del zio Sett.lll '

Finanziario


