REGISTRO DELLE DETERMINE FINANZE E CONTABILITA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 1 del 17/01/2018
Num. Prop. 36

OGGETTO :
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA
RISCALDAMENTO PER ASL.
CODICE CIG: 63028647E8 CIG DERIVATO : Z7321BF120.
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisto di gasolio per riscaldamento dei locali
della ASL;
VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L.
7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012, il quale prevede per le
pubbliche amministrazioni, l'obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, mediante ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la
fornitura “carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a
domicilio e dei servizi connessi per la Pubbliche Amministrazioni nona edizione “ –Lotto 11,
Lazio, Abruzzo, Molise,- della quale risulta aggiudicataria la Società BRONCHI
COMBUSTIBILI SRL;
VERIFICATO che la durata della convenzione è stabilita in 12 mesi e potrà essere
prorogata di ulteriori 12 mesi ed il lotto non risulta esaurito;
Ritenuto, pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla
convenzione attivata dalla Consip di cui sopra, trasmettendo ordinativo alla Ditta la fornitura
di gasolio da riscaldamento per la locale ASL, per un costo complessivo di € 4.500,00 ;
CONSIDERATO opportuno impegnare le somme necessarie per la fornitura del gasolio da
riscaldamento pari a € 4.500,00 Iva compresa,
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RITENUTO necessario provvedere a impegnare la spesa necessaria per il suddetto
acquisito pari a € 4.500,00 Iva compresa, imputandola al cap. 2223 gestione competenza
del bilancio dell'esercizio finanziario in corso di formazione;
RITENUTO dover provvedere in merito;
Viste:
- la delibera di C.C. n. 15 in data 19/04/2017 con la quale sono stati approvati il DUP
2017/2019 e il bilancio di previsione 2017/2019;
-la Delibera G.C.N. 117 del 13/9/2017 con la quale è stato approvato il Peg anno 2017;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti
locali);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto sindacale n. 2 in data 09.02.2017 con il quale la sottoscritta è stata
nominata
responsabile dell'area finanziaria;
TANTO premesso e considerato;

DETERMINA
1. Di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione che
la Consip S.p.A. ha attualmente attivato per la fornitura di gasolio per riscaldamento
mediante consegna a domicilio, della quale risulta aggiudicataria la Ditta Bronchi
Combustibili srl con sede a Bertinoro (FC) Via Siena 355- CAP 47023- P.I. 01252710403;
2. Di dare atto che alla suddetta convenzione è stato attribuito il seguente CIG: 6302864 il
seguente CIG derivato: Z7321BF120;
2. Di trasmettere, pertanto, ordinativo alla Ditta Bronchi Combustibili srl per la fornitura di
cui sopra, per un costo complessivo di € 4.500,00 comprensivo di oneri fiscali;
3. Di impegnare la ripetuta spesa di € 4.500,00 sul capitolo 2223 gestione competenza
del bilancio cef ;
4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza adozione ulteriori atti dietro
presentazione di fattura;
5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto , ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
6. Di trasmettere il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs.267 del 18/08/2000;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Mirella DI DONATO

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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