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LA GIUNTA COMUNALE  
 

 Premesso che: 

- L’approvvigionamento di carburante da autotrazione per le 

autovetture comunali avviene attraverso il sistema delle Fuel 

Card elettroniche, emesse dalla catena petrolifera assegnata dalla 

vigente Convenzione Consip “Fuel Card 4”, che scade 

improrogabilmente il 30/04/2019; 

- Tale forma di acquisto, flessibile e tracciabile in quanto ogni 

operazione di rifornimento è minuziosamente rendicontata dalle 

fatture mensili emesse dal fornitore, offre il vantaggio di non 

caricare costi aggiuntivi in termini di canoni mensili e di accesso 

alle operazioni di modifica ed aggiunta nuove carte; 

- La Centrale nazionale degli acquisti pubblici, Consip S.p.A., ha 

pubblicato un nuovo Accordo Quadro denominato “Fuel Card 

01”, in cui ha selezionato la catena petrolifera miglior offerente 

in ciascuna provincia italiana che, a condizioni analoghe alla 

precedente Convenzione, mette a disposizione il medesimo 

servizio di Fuel Card intestate alle auto o alle Direzioni 

comunali che ne necessitino; 

- La società aggiudicataria per il territorio di Terni è IP Italiana 

Petroli, la cui catena di distributori è largamente presente nel 

territorio comunale e coincide con il precedente fornitore 

assegnato dalla Convenzione Consip in scadenza 

(originariamente catena Total Erg, acquisita poi da IP Italiana 

Petroli S.p.A.); 

 
Considerato che: 

- Negli attuali assetti di bilancio, in cui a ciascun centro di costo è 

applicata la limitazione d’impegno al valore inferiore tra 

importo contemplato nel Bilancio riequilibrato ed importo 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno ventisette del mese di febbraio alle 
ore 9,15 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Fornitura carburante da 

autotrazione autoparco 

comunale. Approvazione 

adesione Accordo Quadro 

CONSIP “Fuel Card 01” da 

maggio 2019.  

 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_  LL.PP. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Dominici 

27.02.2019 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

approvato nell’ultimo Bilancio triennale (2017-2019), al Cap.150 risultano i seguenti importi 

disponibili per il 2019: 

 

  
 

 

 

- L’eventuale recesso dall’Accordo Quadro è meramente ottenuto mediante il ritiro delle Fuel 

Card assegnate ai singoli servizi o autoveicoli, senza penalità per l’Ente in caso di mancato 

utilizzo; 

- è indispensabile accedere sollecitamente alla piattaforma Consip per l’adesione al suddetto 

Accordo-quadro “Fuel Card 01” a partire da maggio 2019, stante la scadenza improrogabile ad 

aprile 2019 della attuale Convenzione per l’acquisto del carburante per autotrazione necessario 

al funzionamento della flotta comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Viste le Leggi n.214/2011 e n.135/2012; 

Visto il favorevole parere istruttorio del R.U.P. Ing. Nazareno Claudiani; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione LL.PP. ing. 

Renato Pierdonati, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 in data 12.02.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie / Aziende D.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 in data 

25.02.2019; 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse sono parte integrante del presente deliberato; 

 

2. di disporre che la Direzione Lavori Pubblici espleti le procedure di adesione all’Accordo 

Quadro Consip “Fuel Card 01” a partire da maggio 2019; 

 

3. di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di provvedere all’impegno delle somme 

necessarie a garantire la copertura della spesa inerente l’Accordo-quadro Consip sopra citato, da 

predisporre in sede di stanziamento di Bilancio, con le disponibilità ad oggi risultanti come 

segue: 

 

 

 

 

 

 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

*****************************  
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