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DETERMINAZIONE  N°     4            DEL               29/01/2016 
 

 
OGGETTO: Adesione alla Convenzione stipulata dalla CONSIP con la Kuwait Petroleum Italia 

Spa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD.           
CIG DERIVATO  Z3618446CA. 

 

 
 

                 L’anno duemilasedici,  il giorno ventinove  del mese di   gennaio; 
 
 

LA  RESPONSABILE DI  P.O. N° 3 
 

 
 
Premesso: 
Che  il Comune di Casteltermini con  determinazione del funzionario  dell’area bilancio     n° 18 del 
18/02/2013, ha aderito alla  convenzione  stipulata  dalla  CONSIP e la Kuwait Petroleum Italia Spa  
per la fornitura di carburante per autotrazione; 

 
Che la   suddetta convenzione è scaduta; 

 
Dato atto che è necessario assicurare la fornitura di  carburante per gli automezzi del Comune; 
 
Visto: il  DLgs. 95/2012 convertito dalla   legge 7 Agosto 2012 n. 135 e in particolare l’art. 1 
comma 1 che dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del DLgs. 165/2001 sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, e che i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso di strumenti di acquisto messi a 
disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa; 
 
Visto altresì il comma 7 del richiamato Dlgs.95/2012 che dispone che per le forniture di carburanti 
rete e extra rete le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP; 
 



Visto il comma 8 che così testualmente recita “I contratti stipulati in violazione del precedente 
comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa”; 
 
Visto che la  CONSIP ha provveduto a indire la gara e la Kuwait Petroleum Italia Spa è risultata 
nuovamente aggiudicataria della convenzione carburanti  Rete fuel card 6  nelle regioni  del lotto 1 
(Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), del lotto 2 (Trentino Alto Adige, Veneto Friuli 
Venezia Giulia)  del lotto 3 (Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise) e del lotto 5 (Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia); 
 
Dato atto che nella convenzione è stabilito che : 
 
- Il prezzo di fatturazione è calcolato applicando lo sconto di € 0,100 €/litro al netto di IVA, lo 

sconto sarà applicato al prezzo consigliato dalla compagnia petrolifera su citata; 
 
- i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

elettronica; 
- la fornitura di carburante avverrà tramite FUEL CARD che potranno essere utilizzate presso 

l’intera rete italiana dei punti vendita appositamente abilitati; 
 
      
Visti:  Lo Statuto Comunale; 
           Il regolamento di contabilità; 
           Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 

La determinazione del Sindaco n. 22 del 13/04/2015,  
 

     
D E T E R M I N A  

 
 

 
1. di aderire alla convenzione stipulata  dalla CONSIP con la  Kuwait Petroleum Italia Spa per la 

fornitura di carburante per autotrazione; 
 

2.  stabilire che al  pagamento si provvederà con separato atto entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura con bonifico sul c/c n° 000000004200   intestato a Banca di Credito  
Cooperativo   di    Roma,   Agenzia   26,     Viale     dell’Oceano    Indiano    13/C,   

     ABI 08327 – CAB 03226 – CIN T – IBAN   IT 28 T 08327 03226 000000004200. 
 

 
  

IL Responsabile del procedimento                                   La Responsabile di P.O. n° 3 
       f.to    Sig.  Francesco Pino          f.to    Rag. Teresa Spoto 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 
 

Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi 
presso la Tesoreria Comunale. 
 
 
Casteltermini, lì   29/01/2016                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                             f.to rag. Teresa Spoto 
 

 
 
 

================================================================= 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile  della Pubblicazione on-line 

 
su conforme dichiarazione del Messo Comunale; 

 
CERTIFICA 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 
                                                                                                        

Il Responsabile della Pubblicazione on-line 
 
                                                                                                    _________________________ 
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