
 

 
 
 

58023 GAVORRANO (GR) - PIAZZA B. BUOZZI, 16 - TEL. (0566) 843211 - FAX (0566) 843252 CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 00100750538 

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO 

 

1 

Prot. n°    
 
 
 

Spett.le ditta 

SALVETTI SNC 
Via Curiel, 10 
Bagno di Gavorrano 

 

 

 

OGGETTO: Fornitura in economia di CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013.  
Codice CIG Z3708078F6 
 
 
 
 
 
Con determinazione n. 7 del 08/01/2013 è stata affidata a codesta società la fornitura in oggetto, alle 
condizioni di cui nel seguito, per un importo presunto di € 24.000,00, oltre IVA. 
Fino all’approvazione del bilancio di previsione 2013, ogni mese verrà assunto impegno di spesa 
corrispondente ad 1/12 della spesa impegnata nell’esercizio finanziario precedente. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 
La fornitura, nell’ambito dell’impegno di spesa assunto, avverrà direttamente presso l'impianto di 
distribuzione della ditta aggiudicataria. Per ogni rifornimento, il gestore dovrà immediatamente rilasciare 
ricevuta con le seguenti indicazioni: 

• data e ora del rifornimento; 
• numero scontrino; 
• targa dell'automezzo e nominativo autista;  
• quantità di carburante erogato in litri; 
• prezzo unitario IVA compresa; 
• totale ricevuta- 

 
REGOLARE FORNITURA 
Il Responsabile del Servizio Manutenzioni attesterà, su ogni fattura, la corretta esecuzione della fornitura di 
cui trattasi, mediante apposizione di visto.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le fatture verranno emesse dalla ditta aggiudicataria con cadenza mensile. 
 Il pagamento delle fatture regolarmente vistate sarà effettuato, previa verifica della regolarità contributiva 
tramite D.U.R.C., entro sessanta giorni dalla data di ricezione, risultante dalla registrazione presso il Settore 
Economico Finanziario. 
Ogni fattura dovrà essere necessariamente intestata a:  

Comune di Gavorrano – c.f. e p. IVA 00100750538 - p.zza Buozzi n. 16 58023 Gavorrano 
e dovrà riportare il codice CIG, la determina di affidamento e il codice IBAN del conto dedicato comunicato 
contestualmente alla dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della legge n. 136/2010. 
 
RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dalla presente nota si fa rinvio al Regolamento Comunale per l’acquisto di 
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lavori, beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2012, 
e alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.  
 
SPESE CONTRATTUALI 
In caso d’uso della presente lettera d’ordine-contratto, l’imposta di bollo sarà a carico di codesta Ditta, 
mentre le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.  
 
CONTROVERSIE  
Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente lettera 
d’ordine–contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Grosseto.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti da 
questo Comune, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente 
procedura. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti  
previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.  
 
 
 
Si invita codesta Ditta a voler restituire entro 3 giorni dalla ricezione la presente lettera d’ordine-contratto 
debitamente firmata per accettazione 
 
  
 
 
10 gennaio 2013 Il Responsabile del Settore IV 
 (ing. Antonio Mazzinghi) 
  
  

Per accettazione: La Ditta (timbro e firma) 
  
  
 
 

 
 
 
 

 


