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********************************** 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

 
N° 24 del 15/06/2022 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale Impegno di spesa per l’acquisto della 
Carta Carburante ESSO WEB. Integrazione. CIG Z9B36DDBE1 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO 
 
che il 10/08/2021 è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 
46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n° 18896; 
 
che con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 01 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 
C.d.A.; 
 
che il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n° 01 del 08/09/2021 ha dato 
l'avvio alla procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara; 
 
che dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano 
della Giara, e in particolare dal verbale definitivo della Commissione giudicatrice, riunitasi 
in data 30/09/2021, è risultato vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena; 
 
VISTI 
 

• il Decreto del Presidente n° 02 del 15/10/2021 avente per oggetto: nomina del 
Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara; 

 

• il Contratto di lavoro individuale a tempo parziale e determinato, disciplinato dal 
CCNL Dirigenti aziende, di Direttore della Fondazione Altopiano della Giara, 
stipulato in data 15/10/2021 con decorrenza dal 18/10/2021; 

 

• la delibera di C.d.A. n° 03 del 20/10/2021 con la quale sono state conferite le 
deleghe al Direttore Generale sulla base dell'art. 23, comma 3 dello Statuto; 

 
ESAMINATO l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
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DATO ATTO 
 
che la Fondazione ha l'obiettivo di realizzare gli scopi e porre in essere i servizi di cui agli 
artt. 4 e 5 dello Statuto; 
 
che, per la particolarità delle spese derivanti dal funzionamento dei detti servizi e 
dall’attuazione del programma di attività, la Fondazione deve avere la possibilità di far 
fronte alle spese che richiedono immediatezza di decisione e liquidazione; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che la Fondazione Altopiano della Giara rientra nella fattispecie 
giuridica delle fondazioni di partecipazione e che costituisce un modello atipico di persona 
giuridica privata, di recente teorizzazione dottrinaria, in cui è sintetizzato l’elemento 
personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico delle 
fondazioni; 
 
RICHIAMATA integralmente la determina n° 18 del 03/06/2022 avente per oggetto: 
Determina a contrarre e contestuale Impegno di spesa per l’acquisto della Carta 
Carburante ESSO WEB. CIG ZC036AA95B; 
 
CONSIDERATO che per ragioni contabili interne, a seguito degli accordi telefonici 
intercorsi con il referente territoriale della ESSO (francescobassu@tiscali.it | 393-3303706) 
al fine di perfezionare la pratica, occorre integrare con € 500,00 (cinquecento) il deposito 
cauzionale effettuato in data 03/06/2022, valuta beneficiario del 06/06/2022 a seguito della 
succitata determina n° 18 del 03/06/2022 indicando il codice cliente attribuito nel frattempo 
alla Fondazione Altopiano della Giara, ovvero il numero: 20135872 riportando nella 
causale: deposito cauzionale infruttifero. 
 
PRESO atto che è necessario impegnare la somma di 500,00 € a titolo di deposito 
cauzionale infruttifero in favore di WEX EUROPE SERVICES SRL con Socio Unico Sede 
legale: via Carlo Veneziani n. 58 – Palazzo D - 00148 Roma, Capitale sociale 
16.000.000,00 Euro i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 08510870960 – REA 
di Roma 1417116 CF/P. IVA: 08510870960;  
 
SENTITA preventivamente la banca di riferimento della Fondazione Banco di Sardegna 
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 17, 09056 Isili, Telefono 0782 821500, Fax 0782 
821585, sito web www.bancosardegna.it, la quale dovrà autorizzare l’ADDEBITO SEPA 
“Business to Business”;  
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato con 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 
VISTI il bilancio annuale e quello pluriennale che sono stati prima approvati con la delibera 
di C.d.A. n° 05 del 24/11/2021 e poi ratificati e approvati definitivamente con la delibera di 
Consiglio di Indirizzo n° 03 del 07/12/2021; 
 
ACCERTATO che la Fondazione possiede un patrimonio, dato dal Fondo Patrimoniale già 
accreditato presso il Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato presso la 
Filiale del Banco di Sardegna di Isili, che dovrà essere, in parte, utilizzato in questa fase di 
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start up; 
 

    D E T E R M I N A 

 
sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte 
integrante del presente dispositivo: 
 
di prendere atto che per ragioni contabili interne, a seguito accordi telefonici intercorsi 
con il referente territoriale della ESSO territoriale: francescobassu@tiscali.it | 393-3303706, 
al fine di perfezionare la pratica, occorre integrare con € 500,00 (cinquecento) il deposito 
cauzionale da effettuato in data 03/06/2022, valuta beneficiario 06/06/2022 a seguito della 
succitata determina n° 18 del 03/06/2022 indicando il codice cliente attribuito nel frattempo 
alla Fondazione Altopiano della Giara, ovvero il numero: 20135872 riportando nella 
causale: deposito cauzionale infruttifero; 
 
di impegnare la somma di 500,00 € a titolo di deposito cauzionale infruttifero in favore di 
WEX EUROPE SERVICES SRL con Socio Unico Sede legale: via Carlo Veneziani n. 58 – 
Palazzo D - 00148 Roma, Capitale sociale 16.000.000,00 Euro i.v. Iscritta al Registro delle 
Imprese di Roma n. 08510870960 – REA di Roma 1417116 CF/P. IVA: 08510870960;  
 
di dare atto che la somma trova disponibilità nel Conto Corrente Bancario della 
Fondazione depositato presso la Filiale del Banco di Sardegna di Isili; 
 
di dare atto che si procederà alle liquidazioni con successivi provvedimenti. 
                 
 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 
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