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w Comune di Mo tagnareale
Cittù Metropo di Messinu

Area T,

Ilia t'ittorio Dnanrcle 98060 MONTAC^IAREALE A 094l.-315252

cfc I2E'02871331

PREMESSO:
. che con delibera di Consiglio Comunale n.

di previsione 2019-2021 :

8 del 11.12.2019 è stato aporovato il Bilancio

o che l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 mazo , n. '18 convertito con modifiche in Legge
n.27l2O2O, modificato dal D.L 3412020 (
fissato il termine per l'approvazione del Bi
2020,

I 06-bis), convertito in Legge 7712O2O, ha

o che ai sensi delle leggi 23 dicembre 1999
D.M. 24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio

488 e ss.mm.ii., 23 dicembre 2000 n. 388, del
1, d.P.C.M. 1l novembre 2OO4 n. 325, le

Amministrazioni e/o Enti possono avvalersi la fornitura di carburanti per autotrazioni di
convenzione Consio denominata "Carbu per autotrazione e gasolio da riscaldamento"
con consegna a domicilio;

. che i rapporti con le ditte sono regolati
convenzione stessa che è reperibile
http://www.acquistinreteoa. it;

CONSIDERATO:
che con delibera di G.M. n. 90 del 21 è stata assegnata la somma di € 2.500,00
IVA compresa al Responsabile dell'Area ecnica affinchè proceda all'affidamento della
fornitura del carburante atto a qarantire i resi dai mezzi Comunali;

DATO ATTO:
che I'esaurimento delle scorte è imminente:
che tale fornitura riveste carattere di
interromoere ed assicurare i servizi com
all'Ente;

necessità ed urgenza al fine di non
i. evitando così danni oatrimoniali oravi e certi

che all'affidamento in oggetto e stato

e-mail: pletlocolìoaaiìconrujtgdto!]tl3Cl]49dq.!1
!0941-315235 - C.F.: 860002708i4 -P. lr00751420837

protocol lo@!!!-!o!rtu!cdj!!1a!!ag]aIcaLs4

di Previsìone 202012022 al 30 settembre

dai oatti e dalle condizioni contenute nella
(per il periodo di vigenza) sul sito

DETERMINAZIONE DEL NSABILE DELL'AREA

Acquisto carburante occorrente ai
convenzione Consip.
- Affidamento ed lm

mezzi di proprieG Comunale mediante

(A.N.A.C.) il seguente codice ClG. ZE02E7
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione



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

VISTI:
o la "Convenzione per la fornitura di carburantì per autotrazione extrarete e gasolio da

riscaldamento per le pubbliche amministrazioni, ed. 11, 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
CIG 801697483A" tra Consip S.p.A. e Q8 Quaser s.r.l. con sede legale in Roma, via
Oceano Indrano, 13, P.IVA: O029542O632;

o f'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 t2O00 in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

o l'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
o il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e iservizi in economia vigente in questo

ente, giusta D.C.C. n. 4 del 1610112014;
o il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile

2017 n.56;

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

OETERMINA

L di procedere all'acquisto del "carburante occonente ai mezzi di proprietà comunale", sul
portale http://www.acquistinreteoa.it, con ordine diretto alla'Q8 QUASER S.R.1.." con sede
legale in Roma, via Oceano Indiano, 13, P.IVA: 00295420632: di cui alla "Convenzione per
la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le
pubbliche amministrazioni, ed. 11, ai sens, 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 CIG 8016974834"

2. di impegnare la somma di € 2.500,00 come segue:

/ € 1.000,00 codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.OO2 (ex cap. 812) - Bilancio 2020
/€ 500,00 codice di bilancio 12.04-1 .03.01 .02.002 (ex cap. 1896i 1 )- Bilancio 2020
./€ 500,00 codice di bilancio 01.02-1 .03.01.02.002 (ex cap. 84) - Bilancio 2020./€ 500,00 codice di bilancio 08.01-l .03.02.99.999 (ex cap.202210) - Bilancio 2020

3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di adempiere ad ogni atto
consequenzrale.

4. dr trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreterra affinché disponga la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D. Lg.vo l4 mazo 201 3, n. 33;

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziarío, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale lì, 24 log 12420

Tecnrca

l

l



PARERE DI REGOLARITA' E

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Arca
determinazione, in ordine alla regolarità e coneîtezza tecn
267/2000.
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TECNICA

lca, espnme parere
ai sensi dell'art. 147

favorevole sulla presente
-bis, comma l, del D-Lgs.

Responsabile

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A

La sotloscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7" del D.Lgs. 26'l /2000 nonché del vigcnte
Determinazione APPONE il visto di reeolarità contabile
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
dell'art.l9l. comma I del D.lss. n.26'l/2000:

(

ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Finanziaria. ai sensi e per gli elfeni dell'an.
comunale sui controlli intemi, vista la
(ovvero) n NON F AVOREVOLE ed

impulazioni contabili regolarmenle registrati ai sensi

Data J

VISTO DI COMPATIBILITA' M

Si attesla la compatibilità dcl programma dei pagamenti
bilancio e con le rcgole di finanza pubblica (art.g comma l, lctt.a

outu 26. oî, a€c

Responsa dell'Area mico-Finanziaria
(Dotî.ssa glio )

ialla predena spesa con irelativi stanziamenti di

ARIA

Acquisto carburante occonente ai mezzi di Comunale mediante convenzione Consìp.

Codice
bilancio/capitolo

I .03.01-02.002 (ex cap. 812)

1.03.01.02.002 (ex cap. 1896/l)

.02- l .03.01 .02.002 (ex cap. 84)

| - 1 .03 .02.99 .999 (ex cap.2022/0)


