
 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

******************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

******************************************************************************** 

N.207/PM                                                                                            del  24/11/2015 
 

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD -  

CIG Z2C173EF60 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 Preso atto che con determina propria n. 10 del 29.01.2013 è stata attivata la fornitura carburanti per i 

veicoli in dotazione al Corpo di PL con adesione alla Convenzione Consip FUEL CARD 5 Lotto 4,  assegna-

to la fornitura alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. P.I. 00891951006, con sede in Viale 

dell’Oceano indiano, n. 13, 00144 Roma. 

Preso atto che la scadenza contrattuale di tale fornitura è prevista per il giorno 20.12.2015 e risulta 

necessario individuare nuovo fornitore di carburanti per i veicoli della PL. 

 Richiamati gli art.i 26 c 3 della Legge 23/12/1999 n. 488, 1 c. 1 e 7 del Decreto Legge 6/07/2012 n. 

95, che dispongono l’obbligo per le P.A. di aderire alle convezioni CONSIP per l’approvvigionamento delle 

forniture di carburanti; 

 Viste le convenzioni CONSIP attive in particolare la convenzione FUEL CARD 6 Lotto 4, con la 

quale viene assegnata la fornitura di carburanti alla ditta TOTALERG S.P.A. viale dell’industria 92 Roma; 

 Verificato che nell’elenco rifornitori allegato alla convenzione FUEL CARD 6 Lotto 4, non vi sono 

stazioni di rifornimento nell’ambito del territorio dell’Unione dei Comuni del Terralbese, che la riduzione di 

spesa al Lt di carburante acquistato sul prezzo consigliato risulta pari ad €. 0,099. 

 Preso atto che la ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A, attuale fornitrice carburanti in con-

venzione consip, ha inviato un’offerta per eventuale fornitura di carburante in alternativa al subentro della 

nuova convenzione, con sconto al Lt per ogni tipo di carburante pari ad €. 0,100 sulla base del prezzo consi-

gliato. 

Considerato che tale proposta risulta essere conveniente per l’Unione dei Comuni del Terralbese in 

quanto  lo sconto al Lt di carburante acquistato è superiore  a quello previsto in convenzione e sia per il fatto 

nel Comune di Terralba è presente un distributore di carburante e pertanto non è necessario effettuare molti 

Km per ogni rifornimento come dovrebbe avvenire per l’acquisto dei carburanti TOTALERG S.P.A.  

Considerato che l’offerta presentata dalla ditta Kuwait prevede che la validità del contratto abbia una 

durata annuale con scadenza il 31.12 di ogni anno con possibilità di rinnovo, che tale formula consente 

all’Amministrazione di verificare presso il mercato elettronico Consip, l’eventuale attivazione di nuova con-

venzione più favorevole o comunque applicabile per la presenza di distributori nel territorio di competenza e 

pertanto attivare i procedimenti per l’adesione alla nuova convenzione. 

Ritenuto di poter affidare alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. il servizio rifornimento 

carburanti per i veicoli in dotazione alla PL  a partire dal 21.12.2015 sino al 31.12.2016 prevedendo un im-

pegno di spesa pluriennale sul cap. 2243  pari ad €. 200,00 per l’anno 2015 e €. 6.500,00 per l’anno 2016.      

           Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato  

il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex dpr 194/1996, 

bilancio di previsione finanziario 2015/2017 ex d.lgvo 118/2011, relazione previsionale e programmatica per 

il periodo 2015/2017 

 Verificate le disponibilità sul capitolo 2243 int. 1030102 Spese parco mezzi vigili – acquisto Carbu-

rante del bilancio pluriennale dell’Ente 2015/2017 riferito all’anno 2015 e il bilancio pluriennale anno 2016. 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.2/2015 con cui sono 

state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigi-

lanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

Visto l’art. 9 Legge 3 agosto 2009, n. 102 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli en-

ti locali – funzioni e responsabilità della dirigenza. 

 

 



 

 

Visto l’art. 163 e 165 c. 8 e c. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – responsabili dei servizi e affi-

damento dei mezzi finanziari. 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 ed il Regolamento di Contabilità dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese, recepito con Delibera del C.d.A  del  19.07.2010 n. 06. 

 
DETERMINA 

 

 Di affidare la fornitura di carburante per autotrazione alla ditta Kuwait petroleum italia spa per il pe-

riodo compreso tra il 21.12.2015 e il 31.12.2016 in alternativa alla convenzione consip FUEL CARD 

6 Lotto 4 in quanto più l’offerta pervenuta è più conveniente. 

 Di verificare in tale periodo temporale eventuale nuova convenzione Consip più favorevole per 

l’Ente. 

 Impegnare ed imputare, le seguenti somme  sul  cap. 2243 int. 1030102 - Spese parco mezzi vigili, 

acquisto carburante - del bilancio pluriennale esercizi anno 2015, 2016: 

 anno 2015 €. 200,00; 

 anno 2016  €. 6.500,00 per il pagamento del carburante, acquistati tramite FUEL CARD in-

testata Kuwait petroleum italia spa.  

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA

  

                                                                                                                       COGATO Sergio 

                                                        __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

******************************************************************************** 

________________________________________________________________________________ 

cap. n. 2243       €.    200,00   imp. n. 015/    

cap. n. 2243       €. 5.000,00   imp. n. 016/    

 

 

 
                   
________________________________________________________________________________ 

 

Uras  lì .............................................  

 

        IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

               SIDDI Marcella                                                         

____________________________ 

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

******************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


