
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA 

Provincia di Belluno 
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254 

 

- Serv. Personale  cap.  1062  €  220,00; 
 

Prot. 476                                             Feltre, 29/01/2013 
Classifica 3.1.265 
Progr. 11 
 

DETERMINAZIONE DI SPESA: n. 4 del 29.02.2013  
 
SERVIZIO: Ufficio Ragioneria 
 
OGGETTO: Convenzione Consip per la  fornitura di carburante per 

autotrazione mediante fuel card.  CIG. Z2908478B8. 
 
Vista  la necessità di approvvigionamento di carburante per il funzionamento 
delle autovetture della CMF; 
Rilevato che l’attuale convenzione Consip viene a scadere il 28.02.13, come da 
comunicazione della Esso Italiana prot. 235 del 17.1.13;  
Vista la nuova convenzione Consip per il lotto 2 (tra cui Regione Veneto),  che 
affida alla ditta TotaleErg SpA la fornitura di carburante per autovetture 
mediante l’utilizzo delle fuel card fino alla data del 20.12.2015 (prorogabile per 
ulteriori 6 mesi); 
Dato atto che sul prezzo al litro, come indicato al punto 4.1 della guida della 
convenzione, viene applicato uno sconto di € 0,075; 
Ritenuto di aderire a detta nuova convenzione fino alla naturale scadenza o 
all’eventuale proroga della stessa; 
Visto il Regolamento delle forniture di beni e servizi in economia, aggiornato 
con DC n. 29/07.12.11, il quale prevede all’art. 7 comma 3 che per l'esecuzione 
delle spese in economia per la fornitura di beni e servizi di importo fino a 
40.000,00 euro (IVA esclusa), il responsabile del servizio può procedere 
mediante affidamento diretto ovvero richiedere, con lettera contenente gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta, una offerta ad una o più ditte 
specializzate nel settore e di fiducia dell’Amministrazione, 
 

D E T E R M I N A 
 
Di aderire alla convenzione Consip la quale affida, fino al 20.12.15 (con 
previsione di una proroga di 6 mesi e pertanto fino al 20.06.2016 alla ditta 
TotalErg SpA la  fornitura di carburante per autotrazione  con 
approvvigionamento mediante  fuel card che saranno fornite direttamente dalla 
ditta per ogni autovettura in possesso. 
 
Di imputare la spesa prevista per il 2013 in € 2.510,00 (IVA compresa) e 
calcolata in base ai chilometri percorsi da ogni servizio nell’anno precedente,  ai 
capitoli di spesa come di seguito indicati:  
- Serv. Amm.vi   cap.  1020  € 130,00; 
- Serv. Agricoltura  cap.  1030  € 260,00; 
- Serv. Personale  cap.  1062  €  220,00; 
- Serv. Appalti  cap.  3542  €    40,00; 
- Serv. Ecologico  cap.  3550  €  940,00; 
- Serv. Commercio  cap.  4100  €  200,00; 



- Serv. Tributi  cap.  1061  €  720,00; 
   
Per gli anni successivi e fino alla scadenza della convenzione sarà calcolata la 
spesa annua  per ogni servizio in base alle percorrenze chilometriche dell’anno 
precedente e imputata agli stessi capitoli del bilancio pluriennale. 
  

****  S i dispone la liquidazione e l'ordine di spesa  ********  S i dispone la liquidazione e l'ordine di spesa  ********  S i dispone la liquidazione e l'ordine di spesa  ********  S i dispone la liquidazione e l'ordine di spesa  **** 
 

        IL RESPONSABILE 
(Rag. Sergio Fent)   

 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 
Feltre,  29.01.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Rag. Sergio Fent)   
 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
Feltre,  29.01.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 

 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 
Impegno registrati dal n. 115 al n. 121/2013.                                                                                                                                                                 
Feltre,  29.01.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 
 


