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Al Capo Ufficio Affari Generali
sede

Oggctto:Fuel card Totllerg e Buoni elettrcnici ENI - 3contrini di riccvuta e prorpefi
perconeDze chilomehicho e consumi disposizioni

In rifedmento all'oggetto e alle precedenti disposizioni emanate con note prctt.
29663/CF del6 dicembre 20ll e l66l7lCF del 14 giugno 2013, relative alla fomitura di
carburante della Totalerg e dell'Eni, a seguiîo di una verifica sulle fattue emesse dai
fomitori sono stati riscontrati desli eÌîori nella compilazione del prospetto mensile
oercorrenze chilometriche e consumi. da parte di alcune Stazioni forestali.

Tali enori (omissione dell'inserimento di dati relativi ai rifomimenti e/o
immissione di dati nei campi sbagliati) non p$mettono al personale prcposto di effethrarc
gli opportuni controlli incrociati con le fatture emesse dalle societa suindicate. al fine di



Region Autonome Regione Autonoma

yerificare I'esatlezza degli importi fatturati. Alla luce di quanto sopra i Comandanti e i
responsabili degli Uffici in indirizzo dovranno attenersi alle seguenîi disposizioni.

SCONTRINI DI RICEVUTA

Gli scontrini di ricevuta della Totaler!: e/o dell'Eni. rilasciati ad osni dfomimento.

dovranno essere conservati in Stazione o in ufficio (tenuîo conto che si sbiadiscono

facilmente si dovrà pror.vedere a farc copia degli stessi) per un eventuaÌe verifica- in caso di

incongruenze riscontmte nella compilazione dei prospeni mensili "percorenze

chilometriche e consumi" da pafe del pe$onale del Comando Centrale preposto al contollo

delle fatture. PeÌ lo stesso motivo andranno conservati anche i Buoni Eni ulilizzati AÌla fine

di oqni anno le copie di tutti qli scontrini e i Buoni Eni utilizzati dovranno essere conseqnati

all'Ulîcio Affari Generali.

COMPILAZIONE PROSPETTI FINE MESE

L'attuale "prosDetto percorrenze chilometdche e consumi" è stato modificato ed

intesato in alcune parti, al fine di facilitame la compilazione; ìl nuovo prospetto verrà

inviato via mail, unitamente alla presente. In particolare sono state tolte le dicitùe "media

Km-/lt", "pagamento con buono o fueld card" e numero buono, mentre sono stati suddivisi i

campi relativi ai rifomimenti in Totalerg ed Eni, convenzioni attualmente attive. Nel campo

"automezzo; modello e targa" é stata inserita la dicituÉ "veicolo sostitutivo", da utilizzalsi

quando viene fatto rifomimento ad un veicolo sostitutivo (andrà evidenziata anche la

tipologia e la targa del veicolo). Si raccomanda in questo caso al personale delle Stazioni e

dell'Officina di non lasciare gli scontrini dei rifomimeùti nei veicoli, ma di conservarli in

ufiicio, al fine di evitare sortapposizioni nella compilazione del prospetto mensile (chi

effenua il rifomimento dovrà scaricare i dati sul prospetto). E' stato inoltre inserito un

campo con il nominativo del compilatore, per eventuali richieste di chia mento in merito

alla compilazione, mentre alcune celle sono state bloccate al fine di cvitare inserimenti

errati.

ll prospetto suindicato dovrà essere inviato via mail. debitamente comDiÌato. alla

frne di osni mese entro e non oltre il eiomo 5 del mese successivo. al seguente indifizzo:

comoforestalevaldoslarÌo@.reeione.vda.it

e cc d4liqJdLc.!@I9giq49.!da!1, ro.brunct@reaione.vda.it b.montcrubbiano@!9giq!g.Yde
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BUONI ENI

Per quanto riguarda i Buoni Eni, si comtmica che si è Fo\rr'eduto ad rm ulúgriorc

approwigionarnento, tramite conveDzione CONSIP. I Comandanti delle Stazioni inteEssate

o loro delegati, qualora esauriti i buoni consegnati nel mese di giugno, possono ritirare i
Buoni eletftonici da 50 euro, presso I'Ufficio CITES, contattando prcventivamente il
penonale dell'UfÍicio.

Si raccomrnd& un puntuale ademDimetrto di qu.nto soDr. e in paficolare una

colretta gestione e rcndicontazione dei Buoni elettîonici ENI, in quaúto cafte prepagate usa

c gett4 al fine di evitare prowedimenti di addebito.

Distinti saluti.
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In allegato:

copia d€l plospetto "perconeMe chilometichc e 'on$mi"
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