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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 99 Del 08/02/2017     

 

AREA TECNICA 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI 
CARBURANTE DI UN AUTOMEZZO UTILIZZATO DAGLI AUTISTI PER SERVIZI 
AMMINISTRATIVI WELFARE E DAGLI ASSISTENTI SOCIALI     
CIG: 6621618C06 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO – COORDINAMENTO SICUREZZA – AGRICOLTURA 

 

PREMESSO che  si rende necessaria la fornitura di carburante per autotrazione 
dell’automezzo Fiat Panda targato BB 955 TN utilizzato dagli autisti di Castelvetro per i 
servizi amministrativi Welfare e dagli assisistenti sociali; 
 

PRESO ATTO che a partire dal mese di ottobre 2016  a seguito di inaspettate e 
continue trasformazioni sociali da parte dei gestori di carburante presenti sul territorio, si è 
reso opportuno provvedere ad una integrazione della Convenzione n. 2810531 già in 
essere con la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. al fine di inserire anche l’automezzo di cui 
sopra; 
 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 15 del 12/03/2016, l’Unione Terre di 
Castelli ha aderito alla convenzione-quadro denominata “CARBURANTE RETE – FUEL CARD 
6” Lotto 3 – per la fornitura mediante fuel card, di carburante per autotrazione degli 
automezzi aziendali, sottoscritta tra la Centrale di Committenza Consip e l’operatore 
economico aggiudicatario KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a., con sede a Roma in Viale 
dell’Oceano Indiano n. 13, P. I.: 00435970587 a far data dal 01/04/2016 fino al 02/11/2017 
(CIG derivato: 6621618C06); 

 
RITENUTO opportuno provvedere per ragioni di economicità, efficacia ed 

efficienza, ad una integrazione della Convenzione di cui sopra e preso atto dell’avvenuto 
accoglimento della richiesta da parte della Centrale di Committenza Consip,  si procede    
ad impegnare la somma di € 500,00 (IVA compresa) suddivisa tra i capitoli di spesa di 
rispettiva competenza a favore della Kuwait Petroleum Italia s.p.a., la quale a sua volta  si 
è altresì impegnata ad assegnare allo scrivente servizio, la fuel card al fine di consentire il 
rifornimento di carburante dell’automezzo di seguito elencato, presso le stazioni di servizio 
Kuwait presenti sui vari territori dell’Unione Terre di Castelli: 

 

AUTOMEZZO TARGA SERVIZIO CAP 
FIAT PANDA  BB955TN Welfare  € 300,00 SUL 

4920/25   

// // SSP € 200,00 SUL 
10901/25 

 
DATO ATTO che la Centrale di Committenza Consip  ha accolto la richiesta di 
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integrazione della convenzione di cui sopra, si ritiene necessario provvedere ad 
impegnare a favore dell’aggiudicatario KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a., con sede a 
Roma in Viale dell’Oceano Indiano n. 13, P. I.: 00435970587) la somma di € 500,00 (IVA 
compresa)   fino alla data di scadenza della Convenzione corrispondente al 02/11/2017 
(CIG derivato: 6621618C06) ed imputando il relativo importo suddiviso sui seguenti  
capitoli di spesa come di seguito elencato: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Scade

nza 

2017  10901  25  

20

17 

 ACQUISTO 

CARBURANTE -  

SERV. AMM.VI 

DIVISIONE SSP 

 

12.0

7 

 

1.03.01.02.

002 

 S  200.00  96193 - Kuwait 

Petroleum italia spa - 

VIALE DELL' OCEANO 

INDIANO 13 ROMA 

(RM), cod.fisc. 

00435970587/p.i. IT  

00435970587 

02/11/

2017 

2017  4920  25  

20

17 

 ACQUISTO 

CARBURANTE -  

SERV. AMM.VI 

DIVISIONE PUBB. 

ISTRUZIONE 

 

04.0

6 

 

1.03.01.02.

002 

 S  300.00  96193 - Kuwait 

Petroleum italia spa - 

VIALE DELL' OCEANO 

INDIANO 13 ROMA 

(RM), cod.fisc. 

00435970587/p.i. IT  

00435970587 

02/11/

2017 

 
  

DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 
dodicesimi, in quanto si tratta di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti fino ad 
approvazione del nuovo bilancio, ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. c del TUEL 267/2000 
aggiornato al D. Lgs 118/2011"; 

 
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
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 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
 DI IMPEGNARE  la somma di € 500,00 (IVA compresa) suddivisa tra i capitoli di spesa di 
rispettiva competenza a favore della Kuwait Petroleum Italia s.p.a., come di seguito 
indicato: 

AUTOMEZZO TARGA SERVIZIO CAP 
FIAT PANDA  BB955TN Welfare  € 300,00 SUL 

4920/25   

// // SSP € 200,00 SUL 
10901/25 

 
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 

dodicesimi, in quanto si tratta di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti fino ad 
approvazione del nuovo bilancio, ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. c del TUEL 267/2000 
aggiornato al D. Lgs 118/2011"; 

 
  DI IMPEGNARE  ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili per una spesa complessiva di euro 500.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Scade

nza 

2017  10901  25  

20

17 

 ACQUISTO 

CARBURANTE -  

SERV. AMM.VI 

DIVISIONE SSP 

 

12.0

7 

 

1.03.01.02.

002 

 S  200.00  96193 - Kuwait 

Petroleum italia spa - 

VIALE DELL' OCEANO 

INDIANO 13 ROMA 

(RM), cod.fisc. 

00435970587/p.i. IT  

00435970587 

02/11/

2017 

2017  4920  25  

20

17 

 ACQUISTO 

CARBURANTE -  

SERV. AMM.VI 

DIVISIONE PUBB. 

ISTRUZIONE 

 

04.0

6 

 

1.03.01.02.

002 

 S  300.00  96193 - Kuwait 

Petroleum italia spa - 

VIALE DELL' OCEANO 

INDIANO 13 ROMA 

(RM), cod.fisc. 

00435970587/p.i. IT  

00435970587 

02/11/

2017 

 

  
 DI DAREA ATTO  che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
02/11/2017. 
 
 DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 
dodicesimi, in quanto si tratta di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti fino ad 
approvazione del nuovo bilancio, ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. c del TUEL 267/2000 
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aggiornato al D. Lgs 118/2011". 
 
 DI DARE ATTO che  è pervenuta la dichiarazione con la quale la società KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA s.p.a si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 6621618C06. 
  
 DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art. 153 comma 5 del medesimo D. lgs.   

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D. lgs 267/2000.  
 

DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Katia Bizzarro 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

99 08/02/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 14/02/2017 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE 

DI UN AUTOMEZZO UTILIZZATO DAGLI AUTISTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI WELFARE E 

DAGLI ASSISTENTI SOCIALI     
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/417 

IMPEGNO/I N° 687/2017 

688/2017 
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