
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000042 
 del 31/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente RP 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI PER IL PERIODO 
15/12/2015 AL 02/11/2018. CAMBIO BENEFICIARIO  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

� Premesso che con propria Determinazione n. 315 del 11/11/2015 è stata disposta 
l’adesione alla nuova Convenzione “Carburanti Rete Fuel Card 6 - Lotto 1” per la fornitura di carburanti 
per i mezzi comunali attivata da CONSIP con la Ditta Kuwait Petroleum Italia SpA, ipotizzando l’inizio del 
servizio a partire dalla data del 15/12/2015, tenuto conto dei tempi di consegna previsti per le tessere 
carburanti; 

 
� Considerato che le tessere fuel card della Kuwait Petroleum Italia sono pervenute 

solamente in data 25/01/2016; 
 
� Visto che si è ritenuto nel frattempo opportuno continuare a utilizzare le tessere fuel card 

del precedente aggiudicatario, Total Erg, in possesso ed ancora attive, al fine di permettere la 
circolazione dei mezzi comunali per l’adempimento dei compiti d’istituto; 

 
� Considerato inoltre che, a causa di un disguido tecnico, sono stati effettuati due 

rifornimenti in contanti per un totale di € 107,04=; 
 
� Viste le fatture pervenute da parte di Total Erg e ritenuto di dover provvedere alla 

liquidazione della somma di € 14.262,17=; 
 
� Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, 

che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti  di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

� Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio; 
 



� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 

� Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di dare atto che con propria Determinazione n. 315 del 11/11/2015 è stata disposta l’adesione 
alla nuova Convenzione “Carburanti Rete Fuel Card 6 - Lotto 1” per la fornitura di carburanti per i mezzi 
comunali attivata da CONSIP con la Ditta Kuwait Petroleum Italia SpA, ipotizzando l’inizio del servizio a 
partire dalla data del 15/12/2015, tenuto conto dei tempi di consegna previsti per le tessere carburanti; 

 
2) di dare atto che le tessere carburanti fuel card relative alla nuova convenzione Consip 

“Carburanti Rete Fuel Card 6 - Lotto 1” sono pervenute solamente in data 25/01/2016; 
 
3) di dare atto quindi che per i rifornimenti effettuati nel periodo 15 dicembre 2015 / 9 febbraio 

2016 sono state utilizzate le fuel card della Ditta Total Erg, precedente aggiudicatario, ancora attive; 
 
4) di dare atto che occorre pertanto provvedere alla liquidazione alla ditta Total Erg delle fatture 

pervenute per i rifornimenti regolarmente effettuati, e precisamente: 
 

- fattura n.  I6003884 del  31/12/2015 di € 3.561,86 
- fattura n.  I6004836 del  31/12/2015 di € 4.613,25 
- fattura n.  I6055380 del  31/01/2016 di € 2.478,67 
- fattura n.  I6055379 del  31/01/2016 di € 3.433,54 
- fattura n.  I6087602 del  29/02/2016 di €    174,85 

 
5) di dare atto che a seguito di un disguido tecnico sono stati effettuati due rifornimenti in 

contanti presso la Kuwait per la somma di € 107,40; 
 
6) di dare atto che la spesa di competenza dell’esercizio 2015 trova copertura agli impegni di spesa 

a favore di Total Erg. n. 158/15  per € 3.561,86=  e n. 149/15 per € 4.613,25=; 
 
7) di dare atto che la spesa di competenza dell’esercizio 2016 pari ad € 6.087,06= (I.V.A. 

compresa) risulta già impegnata come segue:  
 

- €.   3.608,39 all’intervento 01.08.1.03 – C.d.R. 08 – capitolo 770.050/6 del Bilancio 2016 imp.  
- €    2.478,67 all’intervento 03.01.1.03 – C.d.R. 23 – capitolo 770.050/6 del Bilancio 2016 imp.  
- €       107,40 all’intervento 03.01.1.03 – C.d.R. 23 – capitolo 770.050/6 del Bilancio 2016 imp.  
 
diminuendo di pari importo le somme impegnate a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia sugli impegni n.   
462/16 e n.  463/16; 

 
8) di rimborsare alla Cassa Economale la somma di € 107,40=, spesa per effettuare due 

rifornimenti in contanti, a seguito di un disguido tecnico; 
 
9) di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che 

il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa  in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
 

 
                         Il Dirigente del Servizio Bilancio 

               Daglia Dott. Filippo 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000042 del 31/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 31/03/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere favorevole……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara, 31/03/2016 IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
8-1   
8-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 14.262,17   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


