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DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No 4tt del ]olil lzp8

oggetto: I Acquisto carburante occorrente ai
mediante Convenzione GonsiP.

di proprietà comunale fino al 31 Dicem 2018

- Affidamento ed

ctc lzcF25F9C55

PREMESSO:
{ che ai sensi delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., 23 dicembre 2000 n. 388, del

D.M. 24 febbraio 2OOO, D.M. 2 maggio 2001, d P C.M 11 novembre 2OO4 n' 325' le

Amministrazioni e/o Enti possono avvalersi per la fornitura dl carburanti per autotrazioni di

convenzione Consip denominata "Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento"

con consegna a domicilio;
r|l che i rapporti con le ditte sono regolati dai patti e dalle condizioni contenute

convenzione stessa che è reperibile (per il periodo di vigenza) sul

http://www.acouistinreteoa.it;

{ che con delibera di G.M. n. 104 del 0710912018 sono state assegnate le risorse per ll

servizio in oggetto per un importo di € 2.000,00 IVA inclusa atto a garantire iservizi resi dai

mezzi Comunali, frno al 3l Dicembre 2018;
{ che con determina Dirigenziale n, 304 del 1510912018 e successiva determina di rettifica

n.355 del 24t1Ot2O18 si è proceduto all'affidamento della "Fornitura carburante occorrente

ai mezzi di proprietà comunale fino al 31 Dicembre 2018 con consegna a domicilio

mediante Convelnzione Consip", alla Società "ENl FUEL S.P.A., con sede in Viale Giorgio

Ribotta, 51 - OOl44 ROMA (RM) e sede legale in via Laurentina,44g - 00100 RoMA (RM) -
P.fVA: 1T02701740108 - C.F. 02701740108 e si è impegnata la somma necessana;

{ che con delibera di G.M. n. 130 del 16t1112018 è stata assegnata la somma di € 1.000,00

IVA comoresa al Responsabile dell'Area Tecnica affinchè proceda all'affidamento della

fornitura del carburante atto a garantire i servizi resi dai mezzi Comunali fino al 31

Dicembre 2018;

RITENUTO di dover procedere all'acquisto del carburante su portale htto://www.acouistinretepa it;

VISTI:
..! la "Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazlone e gasolio da riscaldamento

mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le pubbliche .amministrazioni, ai

sensi dell'art. Zé, tegge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23

nella
SIIO

CONSIDERATO:



dicembre 2000 n. 388 - Lotto I CIG 7213706A80" tra Consip S.p.A. e ENI FUEL S.p A.,
sede legale in Roma (RM), via Laurentina,449, P.IVA: 02701740108',

I I'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
il Regolamento comunale per ilavori, le forniture e iservizi in economia vigente in questo
ente, giusta D.C.C. n. 4 del 161Q112014,
il D.Lgs. l8 aprile 2016 n 50, così come modiflcato ed integrato con it D Lgs. 19 Aprite
2017 n.56.

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di procedere all'acquisto del "carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale fino
al 31 Dicembre 2018" sul portale http://www.acquistinretepa. it, con ordine diretto alla ,,ENl

FUEL S.p.A., sede legale in Roma (RM), via Laurentina,44g, - P.IVA. 02701740108, di cui
alla "Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento
mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ar
sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, tegge 23
dicembre 2000 n. 388 - Lotto 8 CIG 7213706A80";

di dare atto che la spesa della fornitura va a finanziare un servizio continuativo;

di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tra le limitazioni di
cui all'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo n'267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.il, e la
cui mancata esecuzione provocherebbe grave danno all'ente;

di impegnare la somma di € 1.000,00 come segue.

/ € 500,00 codice di bilancio 12.04-1 .10.04.01 .003 (ex cap. 1896/3) - bitancio 2018
da ulllizzare per i seguenti mezzi: FlAl PUNTO targata EB675PN, PULMINO
MERCEDES targato ME5721 05;

/ € 500,00 codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.000 (ex cap. 812/5) - bitancio 20'18
da utilizzare per i seguenti mezzi: SCUOLABUS targato ME 497996, SCUOLABUS
targato FL 064 RC;

4. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di ademoiere ad ooni atto
consequenziale.
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VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effeni dell'art-
183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto 'Acquislo corburanle occonenle oi mezzi di propúetò comunale fìno al 3I
Dicembrc 20IE medionte Convenzione Cozsrp. " APPONE il visto di regolarità contabile '4AyQ&EylllE ( ovvero )
s NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copeftura finanziaria con le seguenîi modalita ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma I del D.lgs. n.26'l /2000:

Responsabile delU Economico-Finanziaria
(Dottì ia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si aftesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di hnanza pubblica ( art,9 comma I, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Responsa conomico-Finrnziaria
1Dò1t. ssa Luc ia*fr4gl io;

Impegno Data lmporto Codice bilancio/capitolo Esercizio

t79 t6/tU2018 € 500,00 t2.04- 1.10.04.01.003 20 t8

t80 t6tn/20t8 € 500,00 04.06- 1 .10.04.01 .000 20 t8


