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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. del   / /   

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SU CONSIP “FUEL CARD 2” – LIQUIDAZIONE  

                    FATTURA NPJ05910611 del 30/09/2022  

         

CIG originario: 8742764516 – CIG derivato: 930092454A 
 

 

 

Area Provveditorato 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 
Responsabile 

Procedimento 

 

Giancarlo Cibei 
 

marianna.sanna
Font monospazio
189            02  11  2022
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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe 

di funzioni dirigenziali per l’Area Provveditorato; 

 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente funzioni 

del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti; 

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni 

del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 

del 08.03.2019; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e 

norme collegate; 

   PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Direttore Generale di Areus n. 177 del 22.07.2022, è stata 

autorizzata l’adesione all’Accordo Quadro “FUEL CARD 2” per la fornitura di Carburante 

mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni stipulata con la società Kuwait 

Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13 - 00144 

ROMA per un periodo di 28 mesi, a decorrere dal 1° agosto 2022 sino al 30 novembre 

2024, ipotizzando una spesa complessiva presunta di € 84.000,00 IVA inclusa  

VISTA la fattura emessa dal fornitore Kuwait Petroleum Italia S.p.A: 

• n. NPJ05910611 del 30/09/2022 – per la fornitura di carburante per gli automezzi di 

AREUS per il  periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022, € 886,97 al netto IVA ( € 1 082,10  IVA inclusa); 

PRESO ATTO della concordanza degli importi della fattura di cui sopra, con gli importi degli 

scontrini                     di  pagamento per i rifornimenti delle vetture aziendali effettuati nel mese di settembre 

2022; 

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 

 

 

a) di liquidare la seguente fattura emessa dalla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A: 

 

b) n. NPJ05910611 del 30/09/2022 – per la fornitura di carburante per gli automezzi di AREUS per il 

periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022, € 886,97 al netto IVA ( € 1 082,10  IVA inclusa);  
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c) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € € 886,97 al netto IVA (€ 1.082,10 IVA inclusa) ed imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2022, come di seguito indicato: 

 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 

anno 2022 
1/10  

Conto 
A50102030

1 

Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti 

Centro di Costo DA9999 COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS 

Importo IVA inclusa € 1 082,10   

 

d)   di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area PROVVEDITORATO; 

e) di trasmettere per gli adempimenti di competenza copie del presente atto Al Servizio 

Bilancio ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione al l’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DELL’AREA PROVVEDITORATO 

Dott. Ing. Barbara Boi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato 

 

marianna.sanna
Font monospazio
02  11  2022      17 11   2022
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