
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DPD023/305      DEL  06/12/2018 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

SERVIZIO   PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO 

 

UFFICIO  Tutela Fitosanitaria delle Colture 

 
OGGETTO: attività di controllo fitosanitario e difesa integrata, dotazione automezzi:  estensione smart CIG 

ZBA1EDFA0C relativo all’ordine del 2017 di  n° 8   Tessere carburante, impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

VISTA   la Determinazione DPD023/107 del 08.06. 2017 con la quale, tra l’altro, è stato autorizzato l’acquisto, 

attraverso la Convenzione  per la fornitura di carburanti  mediante Fuel Card – Lotto 3 stipulata dalla 

Consip con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. codice CIG 6046262D3B  di n. 8  tessere carburante da 

associare ai mezzi impiegati per le attività di controllo fitosanitario e difesa integrata; 

   

DATO ATTO che con Ordine n. 3747764 (prot. n. 0173767 del 29/06/2017) sono stati  acquistati n. 3333.33 l di 

carburante per autotrazione Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card per le autovetture specificate 

nell’Allegato all’ordinativo di fornitura; 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

 con Determinazione DPD023/73 del 09/05/2018 si è autorizzata l’estensione dello smart CIG 

ZBA1EDFA0C e l’ampliamento dell’ordine sopra citato di  un importo di ulteriori € 5.000,00; 

 al momento è stata consumato l’intero quantitativo di gasolio relativo all’ordine n. 3747764 

riservato agli automezzi dedicati alle attività fitosanitarie; 

 al momento, sul portale www.acquistinretepa.it non sono attive altre convenzioni CONSIP  

per l’acquisto di carburante per autotrazione per l’areale di competenza e che risulta 

necessario ed urgente garantire la disponibilità di carburante ai mezzi impiegati per le attività 

di controllo fitosanitario e difesa integrata al fine di non interrompere le attività di pubblico 

servizio di competenza; 

 con email ricevuta da  consip@q8.it in data 29 novembre 2018 è stato comunicato che la 

possibilità di inserire un nuovo ordine è terminata il 02.05.2018  e che è possibile continuare 

ad usare quello attualmente a sistema fino al 31.01.2019. inviando la Dichiarazione di 

Accettazione prosecuzione Convenzione; 

 

VISTA la nota allegata alla predetta email nella quale kuwait Petroleum Italia S.p.A dichiara che la fornitura 

ulteriore di carburante avverrà alle stesse condizioni precedentemente pattuite; 

 

 RITENUTO pertanto di proseguire le forniture con kuwait Petroleum Italia S.p.A  sino alla operatività di un nuovo 

Accordo quadro Consip e, conseguentemente, di estendere lo smart CIG ZBA1EDFA0C relativo 

all’ordine del 2017 per un importo di ulteriori € 2.000,00;  

 

RICHIAMATA la legge regionale N. 3 del 25 marzo 2002 recante “ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

 

RICHIAMATE la Legge Regionale  n. 06  del  05  febbraio 2018 “Disposizioni finanziarie per la redazione del                          

bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Abruzzo” e la  Legge Regionale n. 07 del  05  febbraio 

2018  “Bilancio di previsione pluriennale 2018 – 2020 della Regione Abruzzo  “ e successive 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:consip@q8.it


modifiche e integrazioni; 

 

RITENUTO che le spese di cui sopra, relative alla estensione dello smart CIG ZBA1EDFA0C  debbano essere 

imputate al   Cap. n. 101426 “Spese per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia fitosanitaria 

art. 55 D.Lgs. 214/2005” – Codice Piano dei Conti U.1.03.01.02  – altri beni di consumo; 

 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica in questione risulta  perfezionata essendo determinate la ragione del 

debito, la somma da pagare, il soggetto creditore e che la stessa verrà a scadenza per € 400,00 nel 

corso del  2018 e per € 1.000,00 nel corso del 2019; 

DATO ATTO CHE:   

-  il presente provvedimento  è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010;  

 

- le informazioni relative al SMART CIG  n.  ZBA1EDFA0C saranno pubblicate sul sito Web della Giunta 

Regionale “Amministrazione trasparente” in ottemperanza dell’art. 1 comma 32 della  L. n. 190/2012; 

 

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente – Atti della Regione”  

 

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

per quanto esposto in premessa: 

1. DI AUTORIZZARE la  prosecuzione del le forniture con kuwait Petroleum Italia S.p.A  sino alla 

operatività di un nuovo Accordo quadro Consip e l’estensione dello smart CIG ZBA1EDFA0C relativo 

all’ordine n. 3747764 relativo alla fornitura di carburanti  mediante Fuel Card – Lotto 3 (Convenzione 

stipulata dalla Consip con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. codice CIG 6046262D3B  con decorrenza 

23.10.2015 e scadenza 02.11.2018) per un importo di ulteriori € 2.000,00;  

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.000,00  da imputare al   Cap. n. 101426 “Spese per 

l’attuazione delle direttive comunitarie in materia fitosanitaria art. 55 D.Lgs. 214/2005”  – Codice 

Piano dei Conti U.1.03.01.02  “– altri beni di consumo, da destinare alle spese di carburante dei seguenti 

automezzi addetti alle attività fitosanitarie secondo il seguente cronoprogramma: 

 

a) impegno per annualità di bilancio 2018 €   400,00 

b) impegno per annualità di bilancio 2019 € 1.600,00 
 

  

3. DI CONFERMARE  quanto precedentemente determinato in relazione all’uso delle tessere carburante; 

4. DI DARE ATTO CHE:   

  - il presente provvedimento  è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 della                                                               

L.136/2010;   
 

  - le informazioni relative al SMART CIG ZBA1EDFA0C  sono oggetto di  pubblicazione sul sito Web 

della Giunta     Regionale “Amministrazione trasparente” in ottemperanza dell’art. 1 comma 32 della  

L. n. 190/2012; 

 

 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta 

Regionale “Amministrazione trasparente – Atti della Regione ”; 

 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Politiche delle Sviluppo Rurale e della 

Pesca, al Dipartimento Risorse e Organizzazione, – Servizio Ragioneria Generale e al Servizio Gestione 

Beni Mobili, Servizi ed Acquisti, per gli adempimenti di competenza; 

 



6. DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture  Dott. Domenico 

D’Ascenzo  di curare gli adempimenti connessi alla presente Determinazione, inclusa la trasmissione 

provvedimento al Dipartimento Politiche delle Sviluppo Rurale e della Pesca ed al Dipartimento Risorse e 

Organizzazione, – Servizio Ragioneria, Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi ed Acquisti per gli 

adempimenti di competenza. 

 

                                                                   Il Dirigente del Servizio 

                                                                              VACAT 

Il Direttore del Dipartimento  

(Dott. Antonio Di Paolo) 

Firmato digitalmente 

           

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio  

     (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

       Firmato elettronicamente 

 

      (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

       Firmato elettronicamente 

 

 

 


