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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N. 352 DEL 28/09/2018 REG.GEN 
N.142 DEL28/09/2018 

OGGETTO: 

Convenzione Fuel card  Lotto 4 Sardegna proroga mesi sei           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di  settembre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

RICHIAMATO  il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 501 della legge 28 dicembre 2015, n. 208(c.d. Legge di 

stabilità 2016), dal 1° gennaio 2016, anche i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti 

per l’acquisizione di beni e servizi, possono procedere autonomamente per gli acquisti di valore 

inferiore a € 40.000,00, fermo restando: 

–la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, 

aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

–utilizzo del MEPA per acquisti sotto soglia (art. 1, comma 450, legge 296/006) superiori a 

€1.000,00 in relazione alle modifiche apportate dall'art. 1 comma 502 della legge n. 208/2015(c.d. 

Legge di stabilità 2016); 

–l'obbligo di ricorso a soggetti aggregatori oltre certe soglie e per determinate categorie di beni di 

cui all'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014; 

CHE la Convenzione Consip andrà a scadere il 23/10/2018 e che risulta necessario disporre per 

ulteriori sei mesi alle stesse condizioni in essere, in particolare al medesimo presso e termini di 

pagamento, relativo rinnovo; 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

regolarmente approvato dal Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che l’oggetto della presente determinazione rientra all’interno del Regolamento 

Comunale e pertanto è possibile procedere in economia; 

RICHIAMATI il D.lgs 50/2016 e il  T.U.E.L. 267/2000 inerenti la determinazione a contrattare e 

dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli, 

contenendone tutti gli elementi essenziali; 

VISTO il provvedimento sindacale n. 12/2016 di conferimento dell'incarico per la posizione 

organizzativa di Responsabile dell’Area tecnica; 

DETERMINA 

DI rinnovare di mesi sei, in attesa della Nuova convenzione CONSIP, gli atti già in essere con la 

Convenzione Fuel Card 6 Lotto 4 

  
; 



DI DARE atto che il codice univoco per la fatturazione è il U7XOEO e il codice GIC resterà il 

medesimo CONSIP e che la fattura verrà liquidata direttamente dal Servizio Economico e 

finanziario con il solo visto di regolarità tecnica dell’Ufficio Settore Tecnico; 

DI DARE ATTO  del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di 

acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole 

di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000. 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “ Obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amm.ni 
 

                                                                                                        
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     FARRIS FRANCESCO 



 


