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DETERMINAZIONE n. 153 del 11 ottobre 2018 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Struttura proponente:  Gestione risorse umane e finanziarie 

 

 

Oggetto:  Adesione convenzione Consip per acquisto carburanti 

per autotrazione mediante buoni acquisto – lotto 1 - 

Fornitore ENI S.p.a. - CIG DERIVATO: ZA3252725E 

 



 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 

14 maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

109 del 20 dicembre 2017; 

- il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 146 del 28 settembre 2018 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-2020; 

 

premesso che ai sensi della Legge 296/2006 l’Agenzia è tenuta a procedere agli acquisti per il 

suo funzionamento tramite il mercato elettronico e le convenzioni presenti sui portali internet 

CONSIP e Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata; 

 

richiamata la determinazione n. 64 del 12.04.2016 con la quale si aderiva alla Convenzione 

Consip “Carburanti rete – fuel car 6” per la fornitura di n. 4 fuel card da utilizzare per il 

rifornimento di carburante per le autovetture di proprietà di Atersir; 

 

considerato che l’adesione alla sopra citata Convenzione è in scadenza il prossimo 2/11/2018; 

 

verificato che risulta attualmente operativa una convenzione Consip dal titolo “Convenzione 

per la fornitura di carburante per autotrazione mediane buoni acquisto” alla quale Atersir 

intende aderire; 

 

ritenuto pertanto di aderire alla convenzione Consip per la fornitura di carburante per 

autotrazione mediante buoni acquisto – lotto 1 -, fornitore contraente ENI SPA con sede legale 

in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, per una durata di 30 mesi, per un importo complessivo 

presunto di € 5.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 6.100,00 (CIG DERIVATO: 

ZA3252725E), da impegnare a favore di ENI Spa nel modo seguente: 

• quanto ad € 2.000,00, IVA compresa, al codice di bilancio 1 01 01 macroaggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Gestione automobili” dell’esercizio 

finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, 

• quanto ad € 2.000,00, IVA compresa, al codice di bilancio 1 01 01 macroaggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Gestione automobili” dell’esercizio 

finanziario 2019 del bilancio di previsione 2018-2020, 



 

• quanto ad € 2.100,00, IVA compresa, al codice di bilancio 1 01 01 macroaggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Gestione automobili” dell’esercizio 

finanziario 2020 del bilancio di previsione 2018-2020, 

che presentano la necessaria disponibilità 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di aderire alla convenzione Consip dal titolo “Convenzione per la fornitura di carburante 

per autotrazione mediane buoni acquisto” – lotto 1 -, fornitore contraente ENI SPA con 

sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, per una durata di 30 mesi, per un 

importo complessivo presunto di € 5.000,00 oltre IVA 22% per un totale di € 6.100,00 

(CIG DERIVATO: ZA3252725E); 

 

2. di impegnare a favore della ditta ENI Spa, per la fornitura di cui al punto 1. che precede, 

un importo complessivo presunto di € 5.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 

6.100,00, da impegnare come segue: 

• quanto ad € 2.000,00, IVA compresa, al codice di bilancio 1 01 01 macroaggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Gestione automobili” dell’esercizio 

finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, 

• quanto ad € 2.000,00, IVA compresa, al codice di bilancio 1 01 01 macroaggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Gestione automobili” dell’esercizio 

finanziario 2019 del bilancio di previsione 2018-2020, 

• quanto ad € 2.100,00, IVA compresa, al codice di bilancio 1 01 01 macroaggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Gestione automobili” dell’esercizio 

finanziario 2020 del bilancio di previsione 2018-2020, 

che presentano la necessaria disponibilità; 

 

3. di dare atto che alla liquidazione delle somme sopra indicate si provvederà a seguito di 

acquisizione di regolari fatture elettroniche previo riscontro sulla regolarità della fornitura 

e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle 

condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

         Il Dirigente  

Area Amministrazione e  

                                                                                  Supporto alla Regolazione  

                   Dott.ssa Elena Azzaroli 

                                                                                     (documento firmato digitalmente) 



 

 

Allegato alla determinazione n. 153 del 11 ottobre 2018 

 

Oggetto: Adesione convenzione Consip per acquisto carburanti per autotrazione 

mediante buoni acquisto – lotto 1 - Fornitore ENI S.p.a. – CIG 

DERIVATO: ZA3252725E 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 

comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Imp. n. 262/1/2018 del 11 ottobre 2018 per € 2.000,00 al codice di bilancio 1 01 01 

macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Gestione automobili” 

dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore di ENI Spa; 

 

Imp. n. 20/1/2019 del 11 ottobre 2018 per € 2.000,00 al codice di bilancio 1 01 01 

macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Gestione automobili” 

dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore di ENI Spa; 

 

Imp. n. 9/1/2020 del 11 ottobre 2018 per € 2.100,00 al codice di bilancio 1 01 01 

macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/06 “Gestione automobili” 

dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore di ENI Spa. 

 

 

         Il Dirigente 

Area Amministrazione e  

Supporto alla Regolazione  

        Dott.ssa Elena Azzaroli 

   (documento firmato digitalmente) 

       

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 11 ottobre 2018 


