
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 106 del 29/12/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 29/12/2021 
 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO 
PRESTAZIONE DI FUEL CARD DENOMINATO FUEL CARD 2 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 21:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale LA ROSA CLAUDIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA CONSIGLIO Panzeri Sabina, Pozzi Cristian,  Besana Mirko e il Segretario Comunale, Dott.ssa La 

Rosa Claudia. 

DA REMOTO ilconsigliere Cazzaniga Anna. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 29.12.2021 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO 

PRESTAZIONE DI FUEL CARD DENOMINATO FUEL CARD 2. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31/01/2019 è stata approvata 

l’adesione all’accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le 

pubbliche amministrazioni fino al 24 gennaio 2022; 

CONSIDERATO che in data 30/11/2021 il suddetto accordo, denominato “Fuel Card 2”, è stato attivato con 

una durata contrattuale di trentatrè mesi dal 30.11.2021 e che ai sensi dell’art. 2.1. viene stabilito che i 

singoli appalti specifici ( o contratti attuativi dell’AQ) ,stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante 

Ordinativi di fornitura, hanno durata compresa tra la data di emissione dell’ordinativo di fornitura e il 30 

novembre 2024; 

ACCERTATO  che l’affidamento degli appalti specifici da parte della singola amministrazione in favore del 

fornitore prescelto avviene mediante invio di ordinativo di fornitura sulla base dei seguenti criteri: 

come regola generale  

1. le amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia affideranno l’appalto specifico 

all’aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla 

propria provincia di interesse. 

2. le amministrazioni la cui operatività interessi più provinciale affideranno l’appalto specifico 

all’aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle 

proprie province di interesse. 

Le amministrazioni potranno derogare, motivamente, alla regola generale, di cui ai precedenti punti 1 e 2; 

DATO atto che per la Provincia di Lecco l’aggiudicatario che ha ottenuto il punteggio complessivo più 

elevato o Italiana Petroli Spa (IP);  

CONSIDERATO  che sul territorio comunale non è presente la IP; 

CONSTATATO che l’assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse ( comune, 

frazione) è motivo di deroga; 

VERIFICATO che sul territorio comunale è presente la Q8; 

RILEVATO che in caso di deroga l’amministrazione deve indicare nell’ordinativo di fornitura la seguente 
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motivazione: “Assenza, nel Comune o Frazione di interesse di punti vendita dell’aggiudicatario con 

punteggio complessivo maggiore nella/e provincia/e di interesse (art.3,comma 6 punto 3b. dell’AQ); 

RITENUTO di attivare l’ordine di fornitura per il carburante mediante “ Fuel Carl 2” con la Q8 , presente sul 

territorio comunale; 

VISTO l’allegato accordo e  i suoi allegati; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio Economico-Finanziari0; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del Responsabile del servizio Economico-Finanziario; 

CON VOTI favorevoli, unanimi espressi con le forme di legge 

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità 

 

D E L I B E R A 

 

1.DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo  per la fornitura di carburante per 

autotrazione dietro presentazione di Fuel Card denominata “Fuel Card 2”; 

2. DI ATTIVARE l’ordine di fornitura per il carburante mediante “Fuel Card 2” con la Q8 presente sul 

territorio comunale nel rispetto della deroga stabilita sul sito dell’ AQ dopo le opportune verifiche  

effettuate;  

3.DI DARE ATTO che il contratto attuativo dell’AQ ha una durata compresa tra la data di emissione 

dell’ordinativo di fornitura e il 30 novembre 2024; 

4.DI INDIVIDUARE quale responsabile della procedura la Sig.ra Costanza Lorefice, Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario. 

5.DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente Deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

6.DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza 

amministrativa. 

7.DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1083 del 16/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/12/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1083 del 16/12/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/12/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa LA ROSA CLAUDIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1379 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 29/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


