COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 475 del 04/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER
GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE RICARICA DEL CONTO DEDICATO
PETROL PAY
DITTA PETROL COMPANY
CIG: Z252A42229
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L. R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 21/05/2019, con la quale si nomina l’Ing. Antonio Casella
Responsabile Settore II° Urbanistica e Territorio, e Ufficio Randagismo e benessere animali fino al
30/03/2021;
VISTA la delibera di C.C. n. 43 del 23/09/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2019-2021;
PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di carburante per gli automezzi
comunali al fine di garantire il regolare svolgimento del lavoro degli operai e degli impiegati
comunali, che garantisce i servizi per i cittadini;
VISTA la proposta di adesione del servizio Petrol Pay con prot. n. 4835 del 20/02/2019 della Ditta
Petrol Company con sede in S. Giovanni La Punta, via Fiuggi n. 16 - P.I. 00212480875 relativa
all’acquisto di carburante tramite fornitura di un borsellino elettronico collegato a carte fisiche
associate alle targhe degli automezzi comunali, previa ricarica di € 5.000,00 del conto elettronico
dedicato Petrol Pay;
VISTO il CIG: Z252A42229;
VERIFICATA la regolarità contributiva;
ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ex art. 6 bis della L. N. 241/90
aggiunto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE l’importo di € 5.000,00 comprensivo di IVA per l’acquisto di carburante per gli
automezzi comunali presso le aree di servizio Petrol Company mediante la ricarica del conto
elettronico dedicato “Petrol Pay”;
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2) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’acquisizione del visto contabile;
3) DI DARE ATTO che:
a)

la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di

cui al superiore punto;
b)

pubblicare i dati relativi al presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lvo 33/2013;

c)

la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. R. 22/08 come

modificato dall’art. 6 I. R. 11/2015;
4) IMPUTARE al Cap. 105600 del Bilancio Comunale corrente.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. A. C. scuderi

Zafferana Etnea, 04/11/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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