LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n. 1935/2019
Determ. n. 1699 del 03/10/2019
Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD
- IMPEGNO N.5 ANNO 2019 - CIG DERIVATO ZDF2A06B3C.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE con determina n. 198 del 31/01/2019 si è aderito all’ Accordo Quadro attivato in data
24/01/2019 dalla CONSIP s.p.a. (CIG 7528383A2D) per la fornitura di carburante per
autotrazione con ordinativo n. 4750551 alla Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.,
aggiudicatario primo in graduatoria nella provincia di interesse, per un quantitativo presunto
di litri 200.000 per anni tre;
CHE il settore in epigrafe ha in dotazione automezzi di servizio per l’espletamento dei
compiti d’istituto, per i quali occorre procedere all'acquisto di carburante e lubrificante per
autotrazione mediante rifornimento alla pompa;
CHE per far fronte alle necessità di carburante e lubrificante per gli automezzi dell' Ente,
occorre acquisire tali prodotti per un importo di € 10.751,11;
CHE per il presente acquisto, effettuato in adesione all'accordo quadro summenzionato, è
stato attribuito il codice CIG ZDF2A06B3C (derivato)
VISTO l’art. 47- comma 3^ lett. n del vigente Statuto il quale attribuisce ai Dirigenti dell’Ente
competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità
in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto Legislativo
25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n.159 del 25/9/2019, di
approvazione del DUP ai sensi dell'art.170 del D.lgs. 267/2000-Triennio 2019-2021;
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VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n.160 del 25/9/2019, di
approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 161 del 25/9/2019, di
approvazione del P.E.G. 2019 e del Piano della Performance PEGPDO per gli anni 2019 –
2021 ;
ATTESTATO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 come introdotto con L.
190/2012 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(DPR 62/2013), per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse,
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
al titolare di P.O. :
IMPEGNARE la spesa di € 39.900,00 al Cap. 9620 art. 5 “ Carburanti, Combustibili e
Lubrificanti “ Bilancio 2019 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della spesa, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue, così
come comunicato dal Settore Ragioneria:
Cap.Art.

9620/5

Missione
Programm
aTitolo

---

Identificativo conto
finanziario
(V° livello dei conti
armonizzato)

1030102002

Anno di imputazione

Anno Pagamento

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

10.751,11

-----

---

10.751,11

---

---

TRASMETTERE alla Ragioneria, la presente Determinazione ai sensi e per gli effetti del
comma 3° dell’art.34 del regolamento di contabilità e al settore Provveditorato.
Il Responsabile del Procedimento
(ing. Ernesto Sferlazza)
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IL TITOLARE DI P.O.
VISTA la superiore proposta
ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Nominare l'ing. Ernesto Sferlazza responsabile del procedimento
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Ernesto
Sferlazza con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 03/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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