Coinune di Capraia e Liinite
Provincia di Firenze

Settore proponente: lJfIleio Economato V 4
Determina N° 44 del 2X10112013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTEE FEBBRAIO
2013

4

Capitolo Bilancio
Importo

-t

4

-

DICEMBRE

½—

-;--t----

4E

Impegno

,jH

?N<:4Th?

PARERE TECNICO V

Firma FRANc;%BJe

PARERE DI COPERTURA FINANZIAR1A Y

Firma FRAWCIL&frA

/

La sottoscritta Fraiicini Lorella Funzionario Responsabile dci Servizi Finanziari

-

Economato

PREMESSO:

-

che occorre provvedere ad impegnare la somma necessaria per Ia fornitura di henzina e
gasolio per gil autcmezzi in dolazione all’Amministrazione Comunale per l’anno corrente;

-

che questo Ente si è sempre orientato per ii rifornimento a mezzo Fuel Card;

DATO ATTO che ad oggi risulta presente una Convenzione CONSIP per U rifornimento di
carburante con Fuel Card ove Ia Compagnia affidataria, per ii Lotto Toscana, risulta
r dal nostro magazzino, che
t
essere quella del Kuwait ii cui distributore dista circa 15 Km a
compagnia,
di €. 0,079 Iva compresa;
applica una sconto, sul prezzo consigliato daNa
RICHIAMATA Ia determina ii. 50/2011 con Ia quale si provvedeva ad affidare Ta fornitura di
carhurante alla Soc. API Spa. in quanto presente sul territorio comunale non solo con Ia Stazione di
Servizio Tofanelli Cristiano ma anche con quella di Chiarugi Ciaudio sul Viale Montagni.
DATO ATTO:
-

-

che in clara 21/01/2013 lufficio economato ha provveduto a chiedere conferma degli sconri
apphcati per lairno corrente dalla Compagni API, e che quest’uhima. con email del
25/01/2013, ha riconfermato Jo sconto di €. 0.022 Na compresa.
che in data 25/01/2013 si è richiesta conferma. alla Stazione di Servizio API Chianigi
Claudio, dcII’ulteriore sconto applicato dalla propria stazione di servizio e che Jo stesso ha
risposto positivarnente via email. comunicandoci l’applicazione di uno sconto pan ad C.
0.04 Iva compresa.

CONSIDERATO quindi che Ia differenza di sconto, a favore della Compagnia Kuwait di €. 0.017
non puô da sola motivare Ia convenienza ad adenire alla Convenzione CONSIP. in quanto i nostri
mezzi sarebbero costretti a percorere tune Ic volte 15 km in piä per ii rifornimento, con dispendio
di ulteriore carburante e tempo per i nostri dipendenti. senza considerare ii rifornimento dci trattori
e della macchine operatrici. che dovrehbero spostarsi su tratti di strada supeniori. al di fuori del
nostro territorio, C certamente non in sicurezza;
VISTO:

-

-

Ic risultanze dellanno precedente scaturenti dalla media dci consumi e Ic previsioni per Fanno
corrente;
i mezzi
a) n. 2
a) n. 3
b) n. I
c) n. 3

artualmente in dotazione:
niezzi per uffici;
motofurgoni:
camion;
macchine operarrici;

Ic progranimazioni dci van servizi;
RITENUTO dover provvedere al impegnare Ic seguenti

sonirne:

U. 2.200.00= diconsi millednecenlo€uro=) per i mezzi in dotazione agli uffici;
C 2.483.00= ( diconsi duemilacinquecentofuro= ) per i mezzi adihiti alla manutenzione
ordjnaria delle strade comunali inteme;
- €, 1.825.00= ( diconsi duemila€uro= ) per i mezzi adihiti alla mautenzione delle strade esterne:
U. 1.742.00= ( diconsi milleottocento€uro= ) per i mezzi in dotazione per rnanutenzione parchi e
giardini:
Iva compresa:
-

FAITO PRESENTE che I’approvazione dcl Bilancio è prorogata al 30/06/2013 con a Legge di
stabilità allort. 1 comma 381 e che detta fornitura rispetta ii disposto dalI’art. 163. comma 1°,
del Testo Unico n. 267/2000, in quanto fairurata con cadenza quindicinale;

131 bARE ATTO che H CIG relativo ella tracciabilita dei flussi finanziari
ZB2085DE42
VISTO H T.U, delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con b,Lvo 18/08/2000 n.
267;
VISTQ II Regolamento per gil acquisti di beni e servizi in economic approvato con
Deliberazione dcl Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2012;
VISTO II provvedimento del Sindaco n. 83 del 30/12/2011;

13ATO ATTO della regolarità tecnica, ci sensi dellart. 49 del T.U. epprovato con b.Lvo
267/2000;
DETERMINA
1) di affidare l’csecuzionc della fornitura alla Società API Spa per Ic motivazione riportate in
premessa:

1) di impegnare hi somma complessiva di Curo 8.250,00 Iva compresa come segue:
-

-

-

U. 2.200,00= al Cap. 570 (1010202) Bilancio 2013 “Acquisto beni di consumo per Ia gestione
degli automezzi comunali
U. 2.483.00= a1 Cap. 7310 (1080102) Bilancio 2013
Acquisto beni di consumo per Ia
rnanutenzione snade comunali inteme
€. 1.825.00= al Cap. 7370 ( 1080102 Bilancio 2013
Acquisto beth di consumo per Ia
manutenzione di sirade comunali eslerne”;
€. 1.742,00= al Cap. 6350 ( 1090602) Bilancio 2013 Acquisto heni di consumo per Ia
manuteuzione di panchi e giardini
dando atto che I’approvazione del Bilancio è stata
prorogata al 30/06/2013 con Ia Le9ge di stabilità chart. 1 comma 381 e che Ia spesa
rispetta H disposto deiiart. 163. comma 10. del Testo Unico H. 267/2000. in quanto verrã
fatw.rata con cadenza quindicinale:
“

“,

2) di autorizzare I’Ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagarnento per Ia liquidazione delia
spesa a presentazione di regolare fattura;
Copia della presente verrh:
rimessa al Ragioniere;
rimessa alla Segreteria
ali’Alho On line;
-

-

Comunale
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per essere inserita neII’archivio delle determine e pubblicaia

