
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, 
Finanziari e Patrimoniali n° 5 del 10/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER TUTTI GLI 
AUTOMEZZI COMUNALI  TRAMITE CONVENZIONI CONSIP S.P.A. PER L'ANNO 
2019

Il Redattore: Licitra Giovanni 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che occorre procedere alla fornitura di carburante per autotrazione per tutti gli automezzi comunali 
per l’anno 2019;
Visto le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione, che ne regola le 
modalità di esecuzione per garantire la regolare fornitura per l’anno 2019;
Rilevato che questa Amministrazione è autorizzata ad aderire alle convenzioni CONSIP S.P.A. per
l’approvvigionamento di beni e servizi;
Visto l’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi Comunali approvato con deliberazione del 
C.C. n. 64 del 30 – 10 – 1997, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli 
obiettivi assegnati al settore di competenza;
Dare  atto  che  il  provvedimento  è  coerente  con  la  programmazione  contenuta  nel  D.U.P.  e  nel  P.E.G.  sopra  
richiamati; 
visto il Regolamento di contabilità dell’ENTE approvato con deliberazione del C.C. n° 28 del 26/09/2018; 

 DETERMINA
1) Acquistare il carburante per autotrazione per tutti i mezzi comunali, tramite le convenzioni stipulate dalla 
CONSIP S.P.A. fino alla concorrenza di € 36.100,00 I.V.A. compresa;
2) Imputare la spesa alla MISSIONE 01.PROGRAMMA 11 TITOLO-1 MACROAGGREGATO 03. 3° LIV 01. 4° LIV. 02. 5° 
LIV 002  Bilancio  2019  Cap. 1220 imp.
3) Di dare atto che il provvedimento impegna risorse di competenza dell'anno finanziario 2019 necessarie per il 
regolare funzionamento degli uffici e che ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.lgs. 267/00, non sono suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto necessari a garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti;
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4) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
5) Di affidare la responsabilità del procedimento al Rag. Giovanni Licitra.
 

 

Ragusa,  15/01/2019 Dirigente
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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