COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO

Segr. N.39

PROVINCIA DI AGRIGENTO
DETERMINA N. 15 DEL 06/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, VIGILANZA E SOCIO
ASSISTENZIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO:Fornitura carburante mediante Fuel Card 6, Lotto 5, attivata con Convenzione Consip,
ordine n. 2949480 CIG Z9C19DF2E9. Proroga convenzione fino al 31.03.2019 ed assunzione impegno
di spesa.

DATO ATTO:
OMISSIS
PREMESSO:
OMISSIS
DISPONE
- prorogare la convenzione Consip Fuel Card 6, sottoscritta il 17/05/2016 ed in scadenza il
31/01/2019, per la fornitura di carburante per autotrazione per le autovetture di proprietà comunale
Fiat Croma, targata DP790PP, quale macchina di rappresentanza, e Ford Focus, targata BZ995LX9,
in dotazione al Comando di Polizia Locale, per il periodo 01/02/2019 - 31/03/2019– CIG
Z9C19DF2E9;
- dare atto che la proroga predetta si intende agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione
scaduta il 31/01/2019;
- imputare la complessiva somma di € 500,00 al Cap. 2100 del bilancio corrente, intitolato “Spese
varie di acquisto carburante Fiat Croma e Ford Focus” come segue:
-

per € 500,00 con imputazione sul bilancio, esercizio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità;

- approvare il crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D. Lgs. n 118 del 23/06/2011 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle
disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che la prenotazione
dell’impegno di spesa è stata assunta secondo le indicazioni riportate in calce al visto di regolarità
contabile e che la liquidazione ed il pagamento verrà fatto a valere sugli esercizi di riferimento
Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Giuseppe Leto)

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
___**___

PARERI
ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

OGGETTO: Fornitura carburante mediante FuelCards 6, Lotto 5, attivata con Convenzione
Consip, ordinen. 2949480 CIG Z9C19DF2E9. Proroga convenzione dal 03/11/2018 al 31/01/2019
ed assunzione impegno di spesa.
UFFICIO: RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267) al Cap. 2100 del bilancio intitolato “Spese varie e di acquisto carburante Fiat
Croma e Ford Focus”, con registrazione della prenotazione dell’impegno di spesa:
-

per € 500,00 al n. _________;

Lì, _____________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
_______________________

In data ________________ copia della presente determinazione viene trasmessa a:




Sindaco
Assessore _______________________
Segretario Comunale





Settore Finanziario
Settore Affari Generali
Settore ___________________________

Il Responsabile del Settore
_______________________
COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____*****_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal
____________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da normativa vigente.
Sant’Angelo Muxaro, lì _______________
Il Segretario Comunale
__________________________

