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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 

N. ___________       del    ____________ 
 
                                                          

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Italiana Petroli SpA € 7.338,10 Iva Inclusa.  

                    Codice Cig ZC02B35C1F             PDTD/2019/1825 

_________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” a partire dal __________________ per 
15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.                                        
                                            S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La  presente  Determinazione  Dirigenziale  prevede  un  impegno  di  spesa  a  carico  dell’  Azienda 
Ospedaliera Brotzu  

SI              NO   

Il Direttore della S.C. ABS 

Visto                         il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista                         la  delibera n .1811  del 07.08.2019  con   la  quale il  Commissario  Straordinario ha 

                                conferito delega al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi all’adozione,tra l’altro ,  

                                dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure di acquisto per la fornitura di beni 

                                e servizi il  cui importo sia  inferiore a € 40.000,00;  

Premesso    che con Deliberazione n. 356 del 02.03.2016, si aderiva alla convenzione Consip 

‘FUEL CARD 6 - Lotto 4’ stipulata con l’allora Operatore Economico TOTALERG 

S.p.A., per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei 

servizi connessi, per soddisfare il fabbisogno dell’intero parco automezzi in 

dotazione nei tre Presidi Ospedalieri dell’AOB, per una spesa biennale presunta pari 

a € 38.000,00 oltre Iva di legge; 

Dato Atto   che trascorso il biennio di cui alla Deliberazione su menzionata, per sopperire alle 

esigenze gestionali dell’intero parco automezzi e assicurare continuità nella fornitura 

di carburanti e dei servizi connessi, si è provveduto ad attingere dalla medesima 

convenzione, nei limiti della disponibilità economica residua e alle medesime 

condizioni contrattuali; 

Considerato che ad oggi, risulta esaurita la capienza economica contrattuale prevista; 

Atteso  che il Responsabile del Settore Servizi nonché DEC, ha trasmesso per l'adozione 

degli adempimenti concernenti alla liquidazione, la fattura emessa dall’Operatore 

Economico Italiana Petroli SpA, attestando che la prestazione è stata regolarmente 

effettuata; 
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Segue determina n.______ del _________ 

 

Viste le fatture “Italiana Petroli SpA” indicate nella tabella che si allega in copia alla 

presente  per farne parte integrante e sostanziale ( All. A ) , debitamente riscontrate 

dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa; 

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture ,indicate nell’allegato “ A” 

emesse , relativamente  alla fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel 

card e dei servizi connessi, al fine di evitare ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 

D E T E R M I N A 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 

1 di liquidare le fatture emesse dalla “  Italiana Petroli SpA “ , per un totale  di  € 7.338,10 Iva 

Inclusa, relative alla fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi 

connessi,nei mesi di Luglio,Agosto,Settembre e Ottobre 2019 ;   

2 di dare atto che il suddetto l'importo verrà imputato al conto n. A501020301 del Piano dei Conti; 

3 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento. 

                                                                                      Il Direttore S.C. A.B.S. 

                                                                                              Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 
Resp.Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci 

Ass. Amm.vo  Mauro Melas 
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Tabella riepilogativa delle fatture emesse per fornitura carburante nei mesi di Luglio,Agosto, 
Settembre e Ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DITTA Fattura  IMPORTO 
Italiana Petroli SpA I9366498 del 31.07.2019 €         2.033,91 
Italiana Petroli SpA I9432130 del 31.08.2019 €         1.898,92 
Italiana Petroli SpA I9482505 del 30.09.2019 €         1.676,38 
Italiana Petroli SpA 1369281091 del 31.102019 €         1.728,89 
                            TOTALE €         7.338,10 
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