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Oggetto: CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 

MEDIANTE FUEL CARD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER 

FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2019. CIG N. Z7027DD032. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto 

legislativo 19 aprile 2017, 56 e in particolare l’articolo 36; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di 

attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti dell’IVA da 

parte delle pubbliche amministrazioni; 

RILEVATO che in data 24.01.2019 Consip ha reso disponibile sul proprio sito 

“Acquistinretepa.it” il nuovo Accordo Quadro per la fornitura di carburante per 

autotrazione dietro presentazione di fuel card, denominato “Fuel Card 1”, 

aggiudicato a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e ad Italiana Petroli S.p.A.; 

RICHIAMATA la determinazione n. 29 del 2.04.2019 con la quale si autorizzava la 

sottoscrizione di un contratto con adesione all’Accordo Quadro per la fornitura di 

carburante da Autotrazione mediante Fuel Card; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 4894657 dell’11.04.2019 con il quale questa 

Agenzia ordinava la fornitura di n. 3 fuel Card, da utilizzare sull’auto di servizio 

Subaru Forrester 2.0 targata EB659ZY (alimentazione a benzina), sull’auto di 

servizio Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 75CV Actual targata. EN865CM 

(alimentazione a gasolio) e sulla Fiat Panda targata FE814AF (alimentazione a 

benzina); 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, il codice identificativo di 

gara (CIG) derivato n. Z7027DD032; 

VISTA la fattura elettronica n. PJ01567644 del 31.08.2019 di euro 137,70 emessa da 

Kuwait Petroleum Italia SpA, con sede in Roma via  dell’Oceano Indiano 13, P.I. 

IT00891951006, per la fornitura del carburante nel mese di agosto 2019; 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, protocollo INAIL_17298312 

emesso in data 6.07 2019 con scadenza il 3.11.2019; 
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DETERMINA 

ART. 1 di impegnare la somma di € 137,70 sul Capitolo 102075 “Spese per carburanti e 

lubricanti” del Bilancio di previsione 2019-2021 – Esercizio 2019, a favore di 

Kuwait Petroleum Italia SpA, con sede in Roma via  dell’Oceano Indiano 13, P.I. 

IT00891951006, per la fornitura del carburante per le auto di servizio nel mese di 

agosto 2019; 

ART. 2 di liquidare la somma di € 137,70 di cui alla fattura elettronica n. PJ01567644 del 

31.08.2019, emessa da Kuwait Petroleum Italia SpA e di autorizzare l'emissione 

del mandato di pagamento, con accredito sul conto corrente bancario comunicato 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Iban IT28T0832703226000000004200; 

ART. 3 di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del citato decreto MEF, il servizio 

finanziario provvederà a trattenere l’importo di euro 24,83 per IVA al 22% e 

riversare la somma all’erario nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 4 e 9 del 

medesimo decreto. 

 

 
Cagliari, 09/09/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


