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L'articolo 26 legge 23 dicembre 1999 n° 488 e s.m.i e dell'art.58 legge 23 dicembre

2000n°388, che prevede l'obbligo per le amministrazioni regionali di far ricorso alle

convenzioni Consip attive;

VISTO

L'articolo 36 del Dlgs  18 Aprile 2016, n° 50 che disciplina le procedure sotto soglia;VISTO

l'esigenza di acquistare buoni carburante per garantire la normale circolazione dei

mezzi.

ACCERTATA

che il CFVA dispone di un parco mezzi per espletare i compiti istituzionali ad esso

assegnati;

CONSIDERATO

vista la nota con prot n° 48412 del 08.07.2021 con il quale sono state conferite le

funzioni di sostituzione del direttore del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.

A. di Lanusei, al dott. Pintus Andrea;

VISTO

la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4, recante: “Legge di stabilità 2021" e la L.R. 25 febbraio

2021, n. 5, recante: “Bilancio di previsione triennale 2021 - 2023”;

VISTE

Il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 "Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regionale Sardegna" per quanto applicabile;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 avente ad oggetto “Disciplina del Personale regionale e

dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

VISTA

lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

Determinazione a contrarre acquisto n° 300 buoni carburante gasolio Eni del valore

di € 50,00 cadauno.

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-35 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Lanusei

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE n. 0004898 Protocollo n. 0080262 del 16/11/2021
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Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, acquisita al

protocollo del Servizio Scrivente previo riscontro di corrispondenza degli importi

ART.4

Di far fronte alle spese derivate dal suddetto contratto mediante l'utilizzo degli

stanziamenti scritti nel capitolo mediante l'utilizzo SC04.5017 dello stato di previsione

delle spese del bilancio regionale per l'anno 2021 di competenza del servizio

Ispettorato ripartimentale del CFVA di Lanusei.

ART.3

Di fissare l'importo per la fornitura del materiale sopradescritto in € 15.000,00ART.2

Di procedere mediante l'adesione all'accordo quadro stipulato da CONSIP  con la

ditta ENI  SPA all'acquisto di numero 300 buoni carburante gasolio del valore

nominale di € 50,00 cadauno;

ART. 1

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e

degli artt. 14/15 del codice di comportamento

SI DICHIARA

che l'appalto  è stato registrato con CIG ZAD33EBA2EDATO ATTO

Il D.lgs numero 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs numero 52/2016 in materia di

amministrazione trasparente ;

VISTO

Il DLGS numero 81/ 2008 e la determinazione ANAC n° 3 del 5 Marzo 2008 in

materia di rischi interferenziali;

VISTO

L'articolo 3 della legge numero 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;CONSIDERATO

di far fronte alle spese conseguente all'affidamento della fornitura in parola, sullo

stanziamento del capitolo SC04.5017 dello stato di previsione della Spesa di Bilancio

regionale di competenza. 

RITENUTO

 che il costo per l'acquisto dei buoni carburante sopra descritti è pari a complessivi

€15.000,00 (quindicimila /00)

ACCERTATO

di dover acquistare n°300 buoni gasolio elettronici su supporto plastico del valore

nominale di €50,00 con spendibilità a scalare, mediante adesione all'accordo quadro

stipulato con la Ditta ENA spa

CONSIDERATO

che in data 29 luglio 2020 è stata attivato dalla CONSP spa ai sensi della suddetta

normativa l'accordo quadro (81CIG quadro8137904AD1) per la fornitura di

carburante per autotrazione dietro presentazione di buoni acquisto;

CONSIDERATO

DETERMINA
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di individuare responsabile del procedimento il responsabile del settore AA.GG. dott.

Salvatore Crisponi.

ART.5

fatturati con quelli stabiliti e di verifica della fornitura effettuata per la qualità e

quantità rispetto a quanto pattuito.
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