
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________  del_______________                 

Oggetto:  Liquidazione  fatture  emesse  dall’Operatore  Economico Italiana Petroli  SpA,  relative  alla  fornitura  di

carburanti  per  autotrazione  mediante  fuel  card  e  dei  servizi  connessi,  per  un  importo  complessivo  pari  a

€ 15.303,29. Cig ZE52ECAD01 

PDTD/2020/1790   CM

_____________________________________________________________________________________

Pubblicata  all’Albo Pretorio  dell’Azienda a partire da ________________ 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 

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

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

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti

di competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla deliberazione

n. 589 del 15.04.2015;

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, nell'attesa della procedura

della nuova convenzione, 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 alla 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 determinazione n. ___________ del ____________

Viste le  fatture  debitamente  riscontrate  dagli  Uffici  competenti  per  regolarità  contabile  e

amministrativa, come da tabella allegata al presente atto per costituirne parte integrante e

sostanziale (All. ''A'' fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture emesse dall’Operatore Economico

Italiana Petroli  SpA, di  importo pari  a  €  15.303,29 Iva Inclusa, relativa 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;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di liquidare le fatture emesse dall’Operatore Economico Italiana Petroli SpA, di importo complessivo pari a

€  15.303,29 Iva Inclusa, relative alla fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei

servizi connessi, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione;

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

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

pagamento.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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                                                S.C. Acquisti Beni e Servizi                 SSR SARDEGNA

ALL. “A” Pag. N.1 di Fg 1

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per per la fornitura di carburanti.
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ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
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www.aobrotzu.it

S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539216
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
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DITTA FATTURA N. DATA IMPORTO
ITALIANA PETROLI S.P.A. 1369756677 31/05/20 € 1.514,89
ITALIANA PETROLI S.P.A. 1369826579 30/06/20 € 2.058,01
ITALIANA PETROLI S.P.A. 1369898062 31/07/20 € 1.804,76
ITALIANA PETROLI S.P.A. 1369967019 31/08/20 € 1.590,90
ITALIANA PETROLI S.P.A. 1369694487 30/04/20 € 1.167,00
ITALIANA PETROLI S.P.A. 1369648292 31/03/20 € 1.237,00
ITALIANA PETROLI S.P.A. 1369583768 29/02/20 € 1.483,10
ITALIANA PETROLI S.P.A. 1369358261 30/11/19 € 1.473,52
ITALIANA PETROLI S.P.A. 1369509079 31/01/20 € 1.525,93
ITALIANA PETROLI S.P.A. 1369434254 31/12/20 € 1.448,18

TOT € 15.303,29

http://www.aobrotzu.it/
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