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DETERMINAZIONE N. 104 DEL 25/06/2012 

 

Esso Italiana Srl – Fornitura di carburante mediante Fuel Card per gli automezzi in dotazione al servizio di 

Polizia Locale dell’Unione. 

Assunzione impegno di spesa Euro 500,00 

CIG n. Z38057EEF8 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Municipale; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/04/2012 è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2012; 

RITENUTO di far riferimento ai capitoli attribuiti di propria competenza dal PDO 2011 aggiornati negli importi dalle 
previsioni definitive di bilancio per il corrente anno, nelle more dell’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 
2012 da parte del Direttivo; 

PREMESSO che il servizio di Polizia Locale dell’unione dei Comuni è stato dotato (così come per i mezzi comunali di 
entrambi i Comuni) delle Fuel Card della ditta Esso Italiana SpA per il rifornimento di carburante dei mezzi di servizio 
(Prot. consegna card e codici n. 344/24.01.2012); 

RICHIAMATA la determina n. 20 del 02/02/2012 con la quale si assumeva impegno di spesa di Euro 1.000,00 per il 
rifornimento carburante mediante Fuel Card dei mezzi sopra indicati per l’anno 2012; 

PRESO ATTO che per far fronte al fabbisogno del servizio si rende necessario impegnare un ulteriore importo per i 
rifornimenti par l’anno 2012 per i veicoli dotati di Fuel Card; 

RIRENUTO di provvedere in merito assumendo ulteriore impegno di spesa di Euro 500,00 (IVA Inclusa) per il 
rifornimento carburante mediante Fuel Card dei mezzi sopra indicati per l’anno 2012; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa riferimento ai sensi 
dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

DETERMINA 

 1. Di integrare  la somma di Euro 500,00 per il servizio di rifornimento carburante dei mezzi in dotazione al 
servizio di Polizia Locale mediante Fuel Card per l’anno 2012 alla ditta Esso Italiana Srl; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 500,00 (IVA inclusa) per il servizio di rifornimento sopra indicato, 
imputandola al Capitolo 2220 del Bilancio anno 2012 dell’Unione di Comuni Centro Economico Bassa Friulana  

3. Di liquidare  l’importo dovuto al ricevimento di regolare fattura. 

  Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                  M.llo Capo CARPIN Nicola 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 

 n. 58 del 27.06.2012 
                 Il Vice-Responsabile del Servizio Finanziario 
 Rag. VERGENDO Gianni 
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