
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 

N. 318 del 12 novembre 2020 
 
 
Oggetto:  Rinnovo del servizio carta carburante UTA e fornitura di carburante per 

autotrazione anno 2021. Ditta Edenred Italia srl di Milano.  
Cig ZC02F33875. Cup C71D20000250007. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Fatto presente che, ai sensi dell’art. 1, comma 920 della Legge n. 205 del 27 dicembre 
2017, a partire dal 1 gennaio 2019 gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati 
presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’IVA devono 
essere documentati con la fattura elettronica; 
 
Rilevato che per adempiere alla norma di cui sopra con propria determinazione n. 341 
del 26.11.2018 si era provveduto all’adesione del servizio carta carburante UTA con la 
ditta Edenred Italia spa di Milano. 
 
Ricordato che la ditta Edenred Italia srl di Milano offre il servizio di cui sopra alle seguenti 
condizioni: 

- Acquisto di carburante presso le stazioni di servizio aderenti al network UTA 
- Canone annuale di € 10,00+iva ogni carta 
- Spese di servizio del 3,5% sull’importo imponibile di ogni rifornimento 
- Addebito dei costi in conto corrente con modalità SEPA SDD;  

 
Ricordato che questo Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli è proprietario di n. 1 
autocarro per trasporto merci Renault Master e n. 1 automezzo per trasporto persone 
Renault Trafic; 
 
Rilevato che il costo stimato per il rifornimento dell’anno 2021 dei due mezzi sopra citati 
è stimato in complessivi € 1.500,00 circa; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le 
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più 
preventivi per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto di rinnovare l’adesione alla carta carburanti Edenred alle condizioni di cui sopra 
per effettuare i rifornimenti di carburante per l’anno 2020, per i mezzi di proprietà di 
questo Ente, presso la rete UTA verso un costo stimato in € 1.500,00 oltre all’iva 22% 
per € 330,00 per un totale di € 1.830,00; 
 
Visti gli articoli 22 e 23 della L.R. 14/2002; 
 
Visti gli art. 3 e 6 del regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi 
e lavori in economia;  
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 



 
DETERMINA 

  
 

1. Di rinnovare l’adesione per n. 2 carte carburanti con la ditta Edenred Italia srl alle 
seguenti condizioni: 

- Acquisto di carburante presso le stazioni di servizio aderenti al network UTA 
- Canone annuale di € 10,00+iva ogni carta 
- Spese di servizio del 3,5% sull’importo imponibile di ogni rifornimento 
- Addebito in conto corrente con modalità SEPA SDD;  
 
2. Di affidare per l’anno 2021 alla ditta Edenred Italia srl la fornitura di carburante 

per i mezzi di questo Consorzio tramite il network UTA per un costo stimato di € 
1.500,00 oltre all’iva 22% di € 330,00 per un totale di € 1.830,00; 
 

3. di dare atto che l’onere complessivo di spesa di € 1.830,00 derivante dal presente 
atto troverà copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione 2021 – 
attività didattica e produttiva. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

  
 
 
 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
dal 12 novembre 2020 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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