
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  23/02/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO AFFARI GENERALI

Dalla residenza Municipale, lì  17/02/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 23/02/2012 al 09/03/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    106    DEL     17/02/2012 

FORNITURA DI CARBURANTI PER L'ANNO 2012 PER IL PARCO MACCHINE 
COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   123  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la determina dirigenziale .n 998 del 23.12.2011 con la quale si aderiva 
alla convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel 
card lotto 4 ;

Visto  che la  convenzione prevede che i  rifornimenti  possono essere  effettuati 
presso i distributori Total Erg di tutta la rete nazionale con una sconto di € 0,060 al litro;

Considerato che il distributore Total Erg di Cattolica provvederà alla fornitura di 
carburante per i ciclomotori e motocicli non provvisti di carte carburante al prezzo alla 
pompa self-service;

Considerato che la spesa prevista per la fornitura per l'anno 2012 ammonta a € 
64.000,00;

di dare atto che in attesa dell'approvazione del bilancio 2012 sono autorizzate le 
spese nella misura massima di tre dodicesimi degli stanziamenti di bilancio 2011;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) – di  approvare la  spesa presunta  della  fornitura  di  carburanti  per  i  mezzi 
comunali di € 64.000,00 ;

2) – di dare atto che in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione  2012 
si  provvederà ad impegnare la  sopracitata  spesa di  e 64.000,00 limitatamente ai  tre 
dodicesimi e quindi per un importo di € 16.000,00, come segue:

- quanto  a  euro  500,00  sul  cap.  45.000  "Manutenzione  autovetture  di   
rappresentanza    acquisto  carburanti  e  materiale  di  consumo"  -  codice 

siope 1202   - TOTAL ERG S.p.A.;

- quanto a euro 750,00 sul cap. 245.000 "Manutenzione ordinaria  automezzi  e  
attrezzature in dotazione ai servizi generali :  carburanti e materiali di consumo" 

- codice  siope 1202 - TOTAL ERG S.p.A.;;
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- quanto a euro 2.000,00 sul cap. 835.001 "Carburanti e  lubrificanti per servizio 
gestione  beni  demaniali  e  patrimoniali"   -  codice  siope  1202  TOTAL ERG 

S.p.A.;-  

- quanto a euro 1.750,00 sul cap. 1035.000 "Manutenzione automezzi servizio 
tecnico : carburanti e materiali di consumo"   - codice siope 1202 – TOTAL ERG 
S.p.A.; ;
 
- quanto a euro 3.300,00 sul capitolo 1625000 "Manutenzione   ordinaria 
automezzi e attrezzature in dotazione alla P.M. :  Carburanti e materiali di consumo" 
- codice  siope 1202 - TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 200,00 sul capitolo 1625000 "Manutenzione   ordinaria automezzi 
e attrezzature in dotazione alla P.M. :  Carburanti e materiali di consumo"   - 
codice siope 1202  - Distributore Total Erg  di Fabbri C. e c s.n.c. Cattolica ;

- quanto a euro 5.250,00 sul cap. 2625000 Spese di gestione   automezzi adibiti al 
trasporto scolastico : acquisto carburanti e   altri materiali di consumo" - codice 
siope 1202  TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 500,00 sul cap. 4320.000 "Acquisto prodotti di   consumo per la 
gestione e la manutenzione di automezzi servizio  idrico" -  codice siope 

1202 -TOTAL ERG S.p.A.;

- quanto a euro 1.000,00 sul cap. 3725.002 "Manutenzione automezzi   servizio 
viabilità e segnaletica stradale : carburanti e materiali   di consumo" - codice 

siope 1202 - TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 500,00 sul cap. 4922.000 "Manutenzione automezzi   servizi 
sociali : carburanti e materiali   di consumo" - codice siope 1202 - TOTAL ERG 
S.p.A.;;

quanto a euro 250,00 sul cap. 5020.000 "Acquisto carburanti per i servizi 
cimiteriali" - codice siope 1202 -   TOTAL ERG S.p.A.;;

3)di dare atto  che in applicazione alla legge del 13 agosto 2010 n. 136 e del 
successivo decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 alla fornitura è stato assegnato il 
seguente numero di cig derivato rispetto a quello della convenzione Consip. 
3748934633;

4) di dare atto che la spesa si effettuerà nel primo semestre 2012;

5)  di individuare nella persona dell'economo rag. Marisa Gennari la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.
  

Il Dirigente Responsabile
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  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

45000 409 2012 500,00

245000 410 2012 750,00

835001 411 2012 2000,00

1035000 412 2012 1750,00

1625000 413 2012 3300,00

1625000 414 2012 200,00

2625000 415 2012 5250,00

4320000 416 2012 500,00

3725002 417 2012 1000,00

4922000 418 2012 500,00

5020000 419 2012 250,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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