
 

 
 
 

Comune di Monte di Procida   

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IX SETTORE 

 

N. 80   DEL 17/09/2020 

 

REG. GEN. 780  DEL 18/09/2020 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto buoni carburante informatici tramite convenzione Consip. 

CIG DERIVATO [Z012E2F3E9] 

 

PREMESSO che, in data 17/10/06 prot. n. 12912, si è provveduto alla 

registrazione, tramite alla CONSIP S.p.A., presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, del Comune di Monte di Procida, al sistema Convenzioni ex art 

26 L. n.448/89; 

 

- che in data 04/10/07, con atto prot. n. 15127, è stata richiesta la conversione 

dalla modalità di registrazione da fax ad on line; 

 

Considerato che: 

- ·si rende necessario, per il buon andamento dei vari servizi comunali, 

provvedere all’acquisto di carburante per autotrazione; 

 

- tra le iniziative presenti attualmente sul sito www.acquistinrete.it risulta 

conveniente per l’Ente per la fornitura di carburante per autotrazione, la 

Convenzione denominata : 

- “Carburanti rete – buoni acquisto 7 –lotto 1”; 

 

- Visto l’art. 24 della Legge n. 289/02 (finanziaria 2003) disciplinante l’acquisto 

dei beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni; 

- Richiamata la modalità degli ordinativi, così come disciplinata dalla Consip; 

 

- Vista la deliberazione di C.C. n.51 del 29.11.2010 ad oggetto:” Approvazione 

regolamento per lavori, forniture e servizi in economia”; 

 

- Ritenuto necessario provvedere in merito, in considerazione dell’urgenza e 

della vantaggiosità del servizio offerto; 

 

- Dato atto della qualità di Unità Ordinante di questa Amministrazione per gli 

acquisti, nell’ambito del Sistema delle Convenzioni presenti sul sito 

www.acquistinretepa.it , 

- Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 

4/2 del D.Lgs. n. 118/2011) 

- lo Statuto Comunale 

- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi 

- il Regolamento comunale di contabilità 
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- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- DATO ATTO che la Italiana Petroli  risulta regolare con il versamento dei premi, 

accessori e contributi, come da durc acquisito al protocollo generale dell’Ente in 

data  14/09/2020 al N.12415; 

DETERMINA 

 

- Di aderire alla Convenzione Carburante rete – Buoni acquisto “Carburanti rete – 

buoni acquisto 1 , per la fornitura di carburante - Gasolio – mediante acquisto 

buoni informatici, attivata dalla Consip S.p.A con Italiana Petroli S.P.A., ai sensi dell’art 26 

della legge n. 488 del 23/12/99. 

-Di ordinare, conseguentemente, alla società Italiana Petroli, n. 90 buoni carburante per 

autotrazione; 

-Darsi atto che il valore nominale complessivo della fornitura ascende ad € 4500,00. 

-Di impegnare la somma di €.4500,00., per l’acquisto di carburante per autotrazione, sui 

corrispondenti interventi del bilancio 2020, secondo il seguente riparto: 

 

cap. 1146/4 € 1000,00 all’intervento 01.06-1.03.01.02.002 

cap. 1193/4 €1000,00 all’intervento 03.01-1.03.01.02.002 

cap. 1230/2 € 2500,00 all’intervento 04.02-1.03.01.02.002 

 

 

I Responsabili dei servizi  

 

Dr. Ugo Rosario Mancino 

 

Avv. Ciro Pugliese 

 

                                                                                                                  Arch. Antonio Mauro Illiano 

 

 

 

====================================================================== 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione ai sensi dell’art.151, comma IV del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, che, 

pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 

======================================================================= 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 18/09/2020 

Il Messo Comunale 

                                                                                                                               Vincenzo Illiano 


