CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Affari generali

Determinazione del Dirigente
N. DET1-119-2017 del 14/06/2017

Registro generale N. 948 del 15/06/2017
OGGETTO:

impegno spesa per acquisto Carburanti e Lubrificanti per gli Automezzi
Comunali a favore della Soc. Kuwait petroleum Italia S.p.a. CartissimaQ8.
CIG: ZBF1EFFF1F

RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO che:
•

gli Automezzi Comunali richiedono periodicamente la fornitura di carburante al fine di
assicurarne il loro regolare funzionamento.

Considerato che con determina dirigenziale n. 659 dell’04/05/2016 si è proceduto alla
convenzione per la fornitura del carburante dalla Q8 Petroleum Italia S.p.A.
Rilevato che
• a norma dell’art. 163 comma 1 del T.U. che regola la gestione provvisoria
dell’esercizio finanziario e nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione,
l’ente è autorizzato ad effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo.
Per quanto sopra, occorre procedere all’impegno della somma di € 6.500,00 IVA
inclusa,da prelevare sul capitolo 64 del Bilancio di Previsione 2017.
L’Istruttore
Amministrativo
A.R. Maione

IL DIRIGENTE
Visti:
• La relazione istruttoria;

•
•
•
•
•
•

il decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento sulla Disciplina dei Contratti;
il T.U.EE.LL, approvato con D.Lgs n. 267/2000:
la determina n. 659 dell’04/05/2016, con la quale è stata rinnovata la convenzione
;
DETERMINA

•

di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 6.500 per la

•

Di pubblicare la presente determina sul sito del Comune nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” a norma dell’art. 26 del D.lgs n. 33/2013.

fornitura di carburante per autotrazione Benzina, Gasolio e GPL sul capitolo 64 a
favore della società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a. “CartissimaQ8”
con sede in viale dell’Oceano Indiano 13 – Roma.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del Testo Unico degli EE.LL.,
essa diventerà esecutiva a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Antignani

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal
16/06/2017 e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 15/06/2017

IL MESSO COMUNALE

