
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      532       del   28-03-2012 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIOI 
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di carburanti ad uso autoparco prov.le.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di marzo 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 27-03-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 27-03-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che l’Economo Prov.le, responsabile dei Servizi di Provveditorato ed Economato di 
questo Ente, realizza, nell’ambito degli obiettivi e dei programmi assegnati, l’acquisto di beni e 
servizi, necessari per lo svolgimento delle attività svolte nelle varie ripartizioni provinciali, fatta 
salva la facoltà, di utilizzare i parametri prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi, comparabili 
con quelli, oggetto di convenzioni per le pubbliche amministrazioni; 
 
Veduto che il servizio di Provveditorato ed Economato provvede ad assicurare, la fornitura di 
carburanti per il funzionamento dell’autoparco di proprietà Provinciale che opera sul territorio del 
Comune di Brindisi e su quello dei vari Comuni della Provincia;  
 
Considerato che i prezzi dei carburanti sono legati all’andamento del mercato petrolifero e 
subiscono continue fluttuazioni, per cui il ricorso alle procedure di gara, data la tipologia del 
servizio, non offrirebbe all’Amministrazione margini di risparmio in relazione all’esecuzione delle 
prestazioni, invece fruibili con l’adesione a convenzioni previste per le Pubbliche amministrazioni; 
 
Veduto che per garantire la suddetta fornitura di carburanti, l’Ufficio di Economato e 
Provveditorato con Determinazione Dirigenziale n.249 del 29/01/2010 ha aderito alla 
convenzione CONSIP “FUEL CARD” lotto 6, attivata con Kuwait Petroleum Italia S.p.a. 
Roma, tramite fuel card che oltre ad offrire vantaggi di ordine pratico, offre, condizioni 
economiche altrettanto vantaggiose, considerando lo sconto applicato pari ad € 0,062 per litro;  
 
Riscontrata la validità del sistema adottato e stante l’intendimento dell’Ente di proseguire alla 
fornitura di che trattasi, utilizzando il metodo della citata convenzione; 
 
Verificata  la positività delle modalità di espletamento della fornitura di carburanti come sopra 
illustrate, le quali garantiscono, tra l’altro, un elevato standard di sicurezza, al titolare della Fuel 
Card eliminando ogni possibile rischio di utilizzo fraudolento ed inoltre permettono agli uffici 
preposti, una migliore tenuta dei conti ed un controllo più puntuale e preciso dei consumi suddivisi 
per tipologia di servizio; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno oltre che conveniente, proseguire con il metodo fin quì adottato, le 
cui condizioni economiche sono garantite dalla Kuwait Petroleum S.p.A. di Roma; 
 
Veduto che, sulla scorta degli atti d’ufficio, sulla base del consumo dello scorso esercizio ed allo 
scopo di garantire la fornitura di carburanti necessaria per il funzionamento dell’autoparco 
provinciale, occorre impegnare una spesa complessiva pari ad € 71.400,00= per l’esercizio 2012; 
 
Visti: 
 
Il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Lo Statuto Provinciale; 
 
Il Decreto legislativo n.267/2000; 
 
Determinazione Dirigenziale n.249 del 29/01/2010 che approva l’adesione a CONSIP S.p.A.; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di impegnare la spesa di € 71.400,00 sugli stanziamenti di competenza delle voci di bilancio per 

la prosecuzione dell’erogazione del servizio di fornitura carburanti per il funzionamento 
dell’autoparco provinciale; 

 
3. Di contabilizzare la spesa sui sotto elencati capitoli di spesa del redigendo Bilancio di Previsione 

2012: 
 

• CAP 130       TIT.1° FUNZ.01 SERV.01 INT.02 per € 14.000,00; 
• CAP 135       TIT 1° FUNZ.01 SERV.01 INT.02 per € 12.600,00; 



• CAP 2220     TIT.1° FUNZ.06 SERV.01 INT.02 per € 11.200,00; 
• CAP 2660     TIT.1° FUNZ.07 SERV.04 INT:02 per € 11.200,00; 
• CAP 2820     TIT.1° FUNZ.07 SERV.05 INT.02 per €   5.600,00; 
• CAP 3950     TIT.1° FUNZ.03 SERV.01 INT.02 per €   2.800,00; 
• CAP 202752 TIT 1° FUNZ.07 SERV.05 INT.02 per €   8.960,00; 
• CAP 205712 TIT 1° FUNZ.01 SERV.01 INT.02 per €   5.040,00; 

 
4. Di dare atto che gli approvvigionamenti di carburante saranno disciplinati dalla Convenzione 

CONSIP “FUEL CARD” LOTTO 6, attivata con la Kuwait Petroleum ITALIA S.p.A., nella 
premessa illustrata. 
 

 
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

F.to  Dott.ssa Anna Carmela Picoco 
 
 
 
Redatto da Schena Anna Eleonora il 19/03/2012 
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole - impegni dal n. 501 al n. 508/12 per complessivi €  71.400,00 (allegati n. 8 certificati 
d’impegno) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n° da 501 a n. 508 del 21.03.2012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


