
 
 

Int. 1040502/0002 -  Imp. 8443– gestione competenza -  €    8.000,00= 
Int. 1090102/0001  - Imp. 8444 – gestione competenza - €   2.500,00= 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 
DETERMINAZIONE N. 12 DEL 02.01.2013 
 

OGGETTO: Assunzione Impegno e liquidazione di spesa per acquisto carburante mediante FUEL CARD ENI 
                     Anno 2013. CIG.: ZD10819796. – C.F.  

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno DUE del mese di GENNAIO   alle ore 10,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Adotta la seguente determinazione: 

 

- Atteso che già con propria determinazione n. 92 del 01.06.2009 si era disposto di acquistare dal 01.06.2009 al 

31.12.2009 il carburante per gli automezzi di proprietà comunale  presso Stazioni convenzionate ENI  ADFIN Via 

de Serafico 200 – ROMA – C.F. 00448770586 – PARTITA I.V.A. 00896331006: 

- Dato atto che anche negli anni 2010/2011 e 2012 si  è proveduto ad acquistare il carburante per gli automezzi 

comunali presso la medesima stazione; 

- Viste le condizioni che Eni applica alle Pubbliche Amministrazioni e precisamente: 

- Fatturazione mensile; 

- Pagamento con rid a 90 gg. Data fattura; 

- Carte a costo zero; 

- Sconto sul carburante €/lt 0,0745 su tutti i gasoli e tutte le benzine in caso di modalità servito; in caso di modalità 

fai da te lo sconto già applicato di € 0,020 su somma con lo sconto concesso; 

- Visto il prezzo formulato tramite Consip, che comporta uno sconto di €/lt 0,0744 e pertanto risulta più convenientea 

quello praticato da ENI ADFIN;  

- Dato atto che l’amministrazione Comunale ha optato per la erogazione di carburante tramite FUELS CARDS 

utilizzabili sull’intero territorio nazionale; 

- Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di dover provvedere ad assumere l’impegno di spesa  dal 

01.01.2013 al 31.12.2013 impegno di spesa pari ad €  10.500,00= con la suddetta Società che provvederà a 

fatturare mensilmente; 

– Visto il D.Lgs. N. 267/2000; 

– Visto il B.P. 2013 in fase di stesura; 

−   Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

−   Visto il vigente regolamento per l’affidamento di lavori, dorniture e servizi in economia approvato con deliberazione  

        n. 23/C.C./23.09.2010; 

       Vista la deliberazione n. 34/G.C./ 05.06.2012, esecutive ai sensi di legge, aventi ad oggetto ”Designazione dei 

Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A  

1. di approvare le premesse  al presente atto; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 10.500,00= per l’acquisto di carburante tramite FUELS CARDS a far  

tempo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 con la Società ENI ADFIN S.p.A Via del Serafico. 200 –   ROMA ai 

sottoelencati interventi: 

♦  1040502/0002  “ Spese per trasporti scolastici” € 8.000,00= 

♦  1090102/0001  “ Spese per autocarri” €  2.500,00= 

      3.   di liquidare le somme dovute al ricevimento delle rispettive fatture.- 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                             F.to  BERTELLI Anna  

       ____________________________ 

 



 

 

 

*************************************************************************************************************************************** 

 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La  sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  

 

dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li 02.01.2013 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to BERTELLI Anna  

       _______________________________ 

 

              __________________________________________________ 

 

 

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  

 

finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 02.01.2013 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to BERTELLI Anna  

       ________________________________ 

 

 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data 

odierna  

 

per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì  12.03.2013        F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

***************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone, 12.03.2013                                                    

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                                                                       


