COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E
Delibeta

n.

COPIA !
der 12/06/2019

57

OcGsTto:ACQUISToCARBURANTEoccoRRENTEAJ::MBzz|DIPRoPRIETf
CoMUNALEMEDIANTEcoIwENzIoNEcoNSIP.ASSEGNAZIoNERISoRSE.
nella Residenza
L'anno duemiladiciannove il giomo dodici del mese dr giugno alle ore 19,20,
si è riunita la
Municioale e nella consueta sala delle adunanze' ln segurto ad invito di convocazione,
Giunta Municipale con lintewento dei Signori:
Presenti
Sidou Rosano

Assenti

x
x
x
x

Sindaco

Furnari Ninuccta
Natoìi Simone
Sidotì Salvatore
.A.ssenú:

Presiede

tI

Sindaco Rosario Sidotr.

Pattecipa il Segtetario Comunale, Dott ssa Setena Casamento'

presidente, const2tato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la sedua ed invita i
convenud a deliberare sul.la proposta qui di seguito specificata

Il

LA GIUNTA, MT]NICIPALE
VISTA lallegata ptoposta di deliberazione concemente l'oggetto;
CoNSIDERATO che la proposta è coredata dai pareri ptesctitti dall'att. 53 della
come tecepito dall'at. 1, comma l,lett i) della L'R' t 48/1991;
RITENUTA tale Proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.II. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese'

L' n' 142/ 1990'

DELIBERA
l.DiapprovareintegralmentelaptoPostastessa,sianellapatenarrativacheinquellapropositiva.
votazione in
2. Di dl.hi^rt.e, staite l'urgenza di'procedere in merito, con sepatata ed unanime
'12'
comma 2' della
a'rl'
forma palese, la presente delib t' )ioo" immediatamente esecudva' ex
L.R. n. 44 /1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina
Area

Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DEI-LA GIaNTA MUNICIPAIE
PROPONENTE: ILSINDACO

OGGETTO: I

Acquisto carburante occorrente

ai

mezzi

di

proprietà Comunale mediante

convenzione Consio.
nsorse.

FORMULAZIONE
PREMESSO:

o

r

che ai sensi delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., 23 dicembre 2000 n. 388, del
D.M. 24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio 2001, d.P.C.M. 11 novembre 20O4 n. 325, le
Amministrazioni e/o Enti possono avvalersi per la fornitura di carburanti per autotrazioni di
convenzione Consip denominata "Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento"
con consegna a domicilio;
che rapporti con le ditte sono regolati dai patti e dalle condizioni contenute nella
periodo
vigenza) sul sito
reperibile (per
convenzione stessa che
http://www. acquistinretepa. it;
che con defibera di G.M. n. 20 del 1810312O19 sono state assegnate le risorse per il
servizio in oggetto per un importo di € 1.500,00 IVA inclusa, atto a garantire iservizi resi
dai mezzi Comunali;
che con determina Dirigenziale n. 85 del 27lÙ3l20'19 si è proceduto all'acquisto carburante
occonente ai mezzi di proprietà comunale mediante Convenzione Cons,p, sul poÉale
htto://www.acouistìnreteoa.it, con ordine direfto alla ENI FUEL S.p.A., sede legale in Roma
(RM), via Laurentina,449 - P.lVA:. 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, ai sensi dell'art. 26, legge 23
dicembre 1999 n.488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Lotto 8
crc 7213706480";
che con la stessa determina n. 85/2019 si è impegnata la somma necessaria;

i

è

il

di

DATO ATTO:

o
o

che l'esaurimento delle scorte è imminente;
che tale fornitura riveste carattere di particolare necessità

o

che si rende necessario ed urgente assegnare la somma di € 1.500,00 l.V.A. compresa
per I'acquisto di carburante atto a garantire iservizi assicurati con i mezzi Comunali al
Responsabile dell'Area Tecnica affinchè proceda all'affidamento della fornitura del
carburante:

figdr@,yfnte
.500.oer-'-

da

VISTI:

r il Decreto del Ministero dell'lnterno del 2510112019
o
o
o
o
o
o

pubblicato sulla GURI n. 28 del
0210212019, con il quale il termine per I'approvazione del Bilancio di previsione 201912021,
da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 3110312019:
il D.Lvo n'267 del 18/08/2000:
il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;

il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo
ente giusta D.C.C. n. 4 del 161Q112014:
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile
2017 n.56:
il Vigente Statuto Comunale;
I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

PROPONE

!

di prendere atto di quanto in narrativa ed assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica
somma di € 1.500,00 IVA inclusa, necessaria per la copertura della fomitura di cui

la
in

pfemessa;

F
>

di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti

F

di dare atto che la suddetta somma copre le spese relative ai mezzi e per gli importi

amministrativi per il raggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefigge;
di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento rispetta le previsioni di cui all'art.

di

seguito indicati:

r' C

500,00 codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.0O2 (ex cap. 2000)

-

da ulilizzare per i seguenti mezzi: FIAT PUNTO targata EB675PN,
MERCEDES targato

ME572105;

r' C

PULMINO

dSsrtC, +f O

500,00 codice di bilancio 04.06-1 .03.01 .02.002 (ex cap. 812) -bilaneio 2019
da utilizzare per i seguenti mezzi: SCUOLABUS targato ME 497996, SCUOLABUS
targato FL064

RC;

/ e

1896/1)

tA

19
500,00 codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.002 (ex cap.
da ulilizzare per i seguenti mezzi'. - AUTOCARRO targato CW429TH, AUTOCARRO
OPEL targato FB285VW; FIAT PUNTO targata CW651RX;

)

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44191.

OGGETTO: I Acquisto carburante occorrente ai mezzi di proprietà Comunale mediante convenzione Consip.
flsorse.

PARERE PR.EVENTTVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Sidoai Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE
sufla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarita e coÍrettezza amministrativa, ai sensi
defl'art. 147- bis. com4a I. del D-Lgs.267 /2000 .
Daîa

**

*:

*+

***

***

*:

r(*

+** * * r< r< *** * * * * {i r' r.* r! ** *** * * * tr *** +**+* ++++

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'af. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,
ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento D g94p9!!4 ( owero ) tr non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime

I

e dell'af. l47,6is del D.lgs.26'l12000, nonchè del
parere D FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE

sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma

in ordine alla regolarità Contabile;

Datao8

o0.2r,l?

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzzzione degli accertamenti
di enÍata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registati ai sensi dell'an.l9l,
comma l, del D.Lgs n.26'l /2000:
lmpegno

Data

Codice

Esercizio

mporto

bilancio/capitolo

,lo8/l?
roq ltP

500,00

0E.01- 1.03.01.02.002 (ex cao. 2000)

2019

l2)

2019

tIou?

500,00

I

500,00

eu6sg
08 o6 lQ

04.06-l.03.01.02.002 (ex cap.
12.04-1 .03.01.02.002 (ex

p.

8

rt96/))

Responsabife dell'
(Dott.ssa Lllcia T

^kM:,

2019

)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesh la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predena spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con fe regole di finanza pubblica (art.g comma l, lett. a), punto 2 del D.L.7812009.

oúu g8.'J6 .

)\

Responsabile dell'Area
(Dott.ss

Aoorovato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivì, Oat

i r

i;lii?0'!$

come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

!

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per
l

Lgbrnì consecutivi, come prescritto dall'art.

I i i,;l :;c?Ít

11

, comma I , della L.R.

n.

44t1991, dal

al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva

n

il

oopo il decimo giorno dalla relatrva pubblicazione (art. 12, còmma 1, L.R. n. 44l199,

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R.

Montagnareale,

n

4411991),

lì

ll Segq rio Comunale
Dott. ssa 5e ena casamento

