Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Determinazione N. 1049 del 16/06/2020
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE
FUEL CARD CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. – CIG: 7804965CDC.

IL FUNZIONARIO DI. P.O. CON DELEGA DI FUNZIONI
Premesso che:
- con le LL. RR. n° 11/96 e n° 14/06 sono delegate alle Province le funzioni amministrative relative
all’attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, per i
territori comunali non ricadenti nell’ambito delle Comunità Montane;
-l’Amministrazione per l’espletamento della delega di cui alle LL. RR.. n° 11/96 e n°14/06, impiega
attualmente n° 2 impiegati a tempo indeterminato, n. 15 lavoratori forestali a tempo indeterminato;
- per lo svolgimento di tali compiti il Servizio Forestazione ha in dotazione n° 12 automezzi, di
diversa tipologia, che utilizza sia nella Campagna Antincendi Boschivi che per il trasporto del
materiale e degli operai sui cantieri dislocati nei comuni di sua competenza;
-per lo svolgimento delle attività lavorative sui cantieri di competenza vengo utilizzati mezzi
agricoli meccani come decespugliatori, motoseghe, rasa erba, motofalciatrice, trattorini e
biotrituratori;
- con di disposizione di servizio del 15.11.2019 n. 34580 si autorizza il rag. Pascale Francesco
all’espletamento di tutte le pratiche amministrative afferenti all’U.O.S di Forestazione
Considerato che:
- con determinazione dirigenziale n. 367 del 25.02.2019 il Settore 4. Ambiente e Viabilità aderiva ,
ai sensi dell’art. 24, comm6, della legge n. 448/2001, all’ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1,
del quale risulta aggiudicatario per la Provincia di Avellino la società “Kuwait Petroleum Italia
S.p.A- Partita IVA 00891951006, con sede legale in via dell’Oceano Indiano, 00100- ROMA;
-con la determinazione sopracitata si affidava l’incarico di fornitura di carburante alla Società
aggiudicataria “ Kuwait Petroleum S.p.a. – Partita IVA 00891951006, tramite invio dell’ordinativo
diretto di acquisto;
Preso atto che:

- in data 13.03.2019 questo Ente trasmetteva alla ditta aggiudicataria l’ordine diretto di acquisto n.
4803818, giusto protocollo n. 8545/2019, per la fornitura di carburante rete tramite Fuel card per
l’utilizzo del parco macchine dell’Ente comprensive delle 12 autovetture in dotazione al Servio
Forestazione;
- il Responsabile dell’Ufficio Autoparco del Settore 4. Ambiente e Viabilità con nota n. 12648 del
17.04.2019 consegnava al rag. Pascale Francesco n. 12 carte carburante già attive con i relativi
PIN per l’utilizzo, corrispondenti alle targhe dei 12 automezzi in dotazione al Servizio Forestazione
oltre una scheda per il rifornimento degli attrezzi agricoli meccanici ;
Verificato dal Responsabile amministrativo del Procedimento che le carte carburante consegnate
corrispondono alle relative targhe degli automezzi in dotazione al Servizio Forestazione, come di
seguito elencate:
EH 702 ZN- EH 701 ZN- ZA 996 LY – AW 110 WX – CJ 003 MH- EX 941 BV- EX 942 BV- EX
943 BV – EH 921 ZN- EH 919 ZN- EL 878 PM e EL 877 PM;
Visto il CIG derivato n. 7804965CDC.
Preso atto che con Provvedimento Presidenziale n. 8 del 29.01.2020 si autorizzava la
Programmazione degli interventi anno 2020 per le attività di Forestazione e Bonifica Montana del
Servizio Forestazione per l’espletamento della delega regionale.
Visto l’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese;
Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1074 del 21.05.2019, come integrata dalla
determinazione dirigenziale n° 1757 del 02.09.2019, con cui sono state delegate all’Ing.
Massimiliano ROCA le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli
Uffici e Servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale P.O. del Servizio Tutela, Valorizzazione e
Recupero Ambientale inclusa la Forestazione;
Considerato, altresì che il Responsabile amministrativo ha la necessità di dover procedere, per i
motivi sopracitati, ad impegnare di spesa pari a € 3.000,00 per l’utilizzo delle n. 12 carte carburanti
oltre una scheda carburante per il rifornimento degli attrezzi agricoli meccanici attualmente in
dotazione al Servizio Forestazione;
-di attestare ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
-di attestare che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto
previsto dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.
Visto lo statuto dell’Ente ;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti l’art. 107 e il comma 1 dell’art. 191 del TUEL;
Accertata l’attuale disponibilità finanziaria sul Cap. 14102 - Bilancio di Previsione 2019/2021 –
Esercizio Provvisorio 2020, per far fronte all’utilizzo delle 12 schede carburanti oltre una scheda
per rifornimento attrezzi meccanici agricoli già attive ed abbinate agli automezzi in dotazione al

Servizio Forestazione.
DETERMINA

Per quanto in premessa riportato e qui richiamato per farne parte integrante e sostanziale, di:
•

Di impegnare la somma di € 3.000,00 a valere sulla Missione 09/ Programma 05,
corrispondente al Cap. 14102 - del Bilancio di Previsione 2019/2021 – Esercizio Provvisorio
2020.

•

Dare Atto che la presente determinazione dirigenziale sarà esecutiva dalla data di apposizione
del visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura da parte del Responsabile del
Servizio Economico/Finanziario.

Di provvedere al pagamento della spesa con successiva determinazione dirigenziale, previa

