
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 25/10/2018  
 

 
OGGETTO: Fornitura carburante per autotrazione – pr oroga della fornitura 

CIG ZB4257B04F 
   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 34 del 14/11/2015, con la quale si aderiva alla 
convenzione Consip “CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 – LOTTO 1”, per la fornitura di 
carburante per autotrazione, affidando la fornitura all’operatore economico Kuwait Petroleum Italia 
S.p.A; 
 
CONSIDERATO che la suddetta convenzione ha validità fino al 02/11/2018; 
 
VERIFICATO che alla data odierna non è stata attivata una nuova convenzione Consip per la fornitura 
di carburante per autotrazione, mediante Fuel Card; 
 
VERIFICATA altresì la disponibilità manifestata dalla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A, attuale 
fornitore, ad assicurare la fornitura di carburante, alle attuali condizioni, sino al completamento della 
procedura di gara da parte di Consip, e comunque sino al 31/01/2019; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi da parte di questo ente, 
affidare temporaneamente, nelle more della attivazione di una nuova convenzione Consip, la fornitura 
di carburante per autotrazione, mediante Fuel Card, all’operatore economico Kuwait Petroleum Italia 
S.p.A.; 
 
DATO ATTO che le condizioni economiche di fornitura saranno le medesime previste dalla 
convenzione Consip “CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6, ritenute vantaggiose per l’ente; 
 
STIMATA una spesa complessiva di € 1.500,00 oltre IVA, per la temporanea fornitura di carburante 
dal 03/11/2018, sino alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, nell’ambito di una nuova 
convenzione Consip, e comunque non oltre il 31/01/2019; 
 
 



RITENUTO necessario, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria, impegnare la 
spesa al capitolo di 1202/1 del bilancio di previsione approvato, con imputazione di euro 1.000, oltre 
IVA, all’esercizio 2018 e di euro 500,00 oltre IVA all’esercizio 2019; 
 
DATO ATTO del rispetto delle disposizioni previste dall’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 del DL 1 
luglio 2009, n. 78, convertito con Legge  102/2009,  con riguardo alla compatibilità  del  pagamento  
della  spesa  oggetto  del presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanzia 
pubblica; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 
2. di affidare alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. CF 00435970587 la fornitura di 

carburante per autotrazione, sino alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, nell’ambito 
di una nuova convenzione Consip e comunque non oltre il 31/01/2019; 

 
3. di impegnare a favore della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. la somma complessiva presunta di 

euro 1.830,00 al cap 1202/1 del bilancio di previsione approvato, con imputazione di euro 
1.220,00 all’esercizio 2018, e di euro 620,00 all’esercizio 2019; 

 

4. che i pagamenti relativi alla suddetta fornitura saranno disposti a seguito di emissione di regolari  
fatture, conformemente alle disposizioni previste dalla vigente normativa, anche secondaria 
(contabile), a mezzo di accreditamento sul conto corrente intestato al fornitore stesso. 

 
  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
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