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UTFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TÉCNICA N' 307 dei 03'10'2019

oGGETTo:Affid.amentoedimpegnodispesaperlafornituradicarburantipergliautomezzr
comnnali - Periodo, àtl Zt al 30 Settembre 2019" CIG:20729F A2D9

iL RESPONSABILE DELL' AREA TECNiCA

GiustadeterminaSindacalen.2ldelTT.}g.2oTgdiconferimentoìncaricodiP.o.
4STALaL.R'07.0g.1'gg8,n.23,ado}getto:AttuazionenellaRegíonesicilianadinormedellaL.l'5.5.97'n.
L27;

WSTA Ia Cîcolare regionale' Ass.to EE'LL , n 29 01J'999' n 2;

wsTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

WST}iID.Igs'1-8.08.2000,n.267,recanteTestounicodelleLeggísult'oúinamentodegliEnttLocali;
WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO it Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che:

- Il Comune di Buccheri è proprietario di un parco rnacchine' uti[zzate per fini istituzionali e per ìo

l,"q9
a'ltatia

svolgimento dei servizi essmziali alla comunttà;

_ p". Io*".ti.e il regolare furzionamento degli automezzi comunali nell'ambito dell'esPletamento

deisewizi,sièProceduto,perl,anno20lg,alt,acquisizionedeibuoniacquistocarburanti,Plessola
Società ltaliana n"t ori Sf.i., con sede in Romi, Viale dell'lndustria, 92 - P.IVA 00051570893,

ricorrendoalleprocedureinconvenzioneConsip,corneprevistodalD.L'n,9512012'convertitocon
modificazioni, nelta Legge n 85 del0710812012;

- alcuni autom ezzi, attr al\o svolgimento dei servizi' operano nell'ambito del centro urbano;

- il rifomimento presso stazioni di servizio esteme al centro urbano, per le tipologie dei mezzi e

senrizidaesPletare,comporterebbeall'EnteunaSPesaonerosaolueundispendioditempopergii
addetti ai servizi estemr;

-Ilgestoredell,unicoimPrantodidistribuzionedicarburantiPlesenteinBuccheri,nonaccettaibuoni
carburantiemessidalleSocietàconvenzionateconConsip,ma]ostessosièresodisponibilead
effettuare la fornitura di carburanti aÌ Prezzo stabilito dal suo fomitore;

Considerutochelequantitàdaacquistareperilfurzionamentodegliautomezziedegliattrezzirneccaniciè
di modesta entilà;
Ritenutodidoverprocederea-ll,affidamentoperlafornituradicarburantipergliautomezzicomunaliche
operano esclusivamente nel centro urbano da icquistare presso l'impianto di distribuzione dei carbufanti di

Buccheri Esso, gestito da FailÌa Andrea, con sede LegaÌe in Via Matteotti' 5 C'F :FLLNDR90C03H163O;



Yisúe le schede per il prelievo di carburanti, relative al consumo riguardante il Periodo dal 21 al30 Settembre
2019 bàÈmesse con prot. n. 71,48 d,el07.70-2019;
Cottsiderato che:

- le suddette schede sono state regolarmente vistate dai responsabili del servizio;
- l'irnporto relativo al corì$nno del carburante per gli automezzi comunali del periodo dal 21 al 30

Settembre 2019, è di €41452 , Iva inclusa;
- al zuddetto importo sono da indudere € 4,00 pet spese relative ad oneri bancari;

- la spesa ammontaad,€478,52;
Visti inoltre:

t I'ari. L92 del D lgs. 267120ú, che prescive l'adozione di preventiva determinazione a contratta.re,
indicante i.l fine che con il contratto si intende persegure, I'oggetto del contratto, la sua forma e
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente artmesse dalle disposizioni
wigenti in materia di contratti delle amninistrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;o l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 501201'6 il quale stabilisce che prima dell'avwio delÌe procedure di
affidamento dei contratli pubblici, le stazioni appaltanti, in confornrità ai propri trdinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali àel contratto e i
criteri di selezione degli operatori econorrrici e delle offerte;

o l'art. 37 comrrLa 1 det D.lgs. 50/2076 tl quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando
gÌi obbrighi di uti-lizzo di strumenti di acquisio e di negoziazione, anche telematicL preùsti
dalie vigenti disposizioni i-n materia di contenimmto della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40'000 euro e di lavori di importo iaJeriore a 150.000 euro, senza Ia necessariaìua.lificazione di
cui all'articolo 38 del D.lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a rraÌere su
strumenti di acquisto messi a disposizione daìle centra_li di comnittenza;o le linee Guida n. 4' di aituazione der D.lgs. 19 apriJe 2016, n. so, Íecanri ,.procedure 

per
I'affdamento d,ei contratti pubblici di importo infeiore aIIe soglie di rilez.tanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e Sestione degli elenchi di operatoi economici", approvate daì Consiglio
dell'Autorità con Deribera n. 1,a97 der 2617012016 aggiornate ao )gs. o.òi.zorz n. sa;o Ie modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici con decreio legislativ o 19 apúle 2077, n.
56 e Ia legge 21 glugno 2017, r.96;

Richiamate inoÌtre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
arruninistrazioni pubbliche:

o l'art. 26, comma 3 e 3 bis, dera regge 4gg/99 in materia di acquisto di beni e servizi;I il comana 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui è
stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296irnalzando la soglia
per non incorete nell,obbligo di ricorrere aI MEPA, da 1.000 eurc a 5.000 euto.

' l'art. 23-ter, cornma 3 der decreto regge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede Ia possib ità per i
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore
ad € 40.000,00;

' I'aÌt' 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le staziorri appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta,

' l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che re stazioni appartanti fermi restando gli
obblighi di utiLizzo di strumenli di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti daìle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisìzione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000;

Verificato che alla data della Presente determinazione la tipologia e modalità di fornitura richiesta:. nenfÌa tra l€ categorie merceoìogiche di convezioni a$ive in Consip S.p.A.;
' è presente a cataìogo ner Mercato Erettronico della pubbrica AmrLinistraz ione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 1g settembre z0oo, 
^. 

267 s.m.i., occorre adotta_re la
presente determinazione a conhattare, indicaido:



a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del conhatto, Ia sua forma e le dausole rilenute essenziaÌi;

c) le modatita di scelta del contraente arnmesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono aÌla base;

visúo I'art. 36 comma 2 lett. a) che consente l'affidammto diretto, da Parte del Responsabile del

Procedimento, anche senza previa consuÌtazione di due o Piu oPelatori Per contlatti di importo ilJeriore

40.000.00;

Visto il D.U.P. 207912027 aPProvato con D C.C. n 19 del 06.06.2019;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 20"1912021' aPProvato con D C C n' 20 del 06'06'?019 che a1 Cap'

840/ Cod. 09.03-1.03.01.02.002 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento, atl'impegno della spesa di € 418,52 per Ia

fornitura di carburanti per alcuni automezzi comunali;

Dato AIto che l,obbligazione giuridica, nascente d.al presente prol'vedimento di imPegno di spesa, ha la

seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31"72 2019;

Af,puato che, ai sensi àe a Legge n. 136/2010, è stato assegnato dalì'Autorità Nazionale Anticorruzione ( ex

A.V.C.P.), tramite procedura informatica,il codice CIGl.Z'0729F 12D9;

TmutoContocheleaPPosltedotazioniSonostateprevistealCap.S40lCod.09'03-1.03.01.02.002deI
bilancio di previsione finanziario 2OlglZO2l aPProvato con D'C C 20 del 06 06'2019;

Richiarrato l,articolo 183 del TU decreto legiitivo 26712000 secondo ..ti"(. ) il responsabile della spesa che

adotta proa\edimmtî che compoúano impegni di spesa ha I'obbligo di accef tafe preÙmtiaamente che iI programma

deí consegumh pagamentl su compatíbi)e"con i relatitti stanziammti dí cassa e con Ie regole del patto dí stabilítà

inteno; Ia oiolazione dell'obbligo dti accntamento di cui aI ptesente comma comPorta resVonsabilitit d'isciplinare ed

ammifisùatíaa. Qualon Io stanziamelto d.í cassa, per ragront soPrawmute, non consenta di far t'ronte all'obbligo

contfattuale,I,amministraztoneadottaLeopPoftuneiniziatioe,ancheditipocontabile,ammini.stfatiooo
contrettuale, per mitare Ia formazione di debiti pregressi" ;

Didateattocheilpresenteattohaefficaciaimmediat4divenendoesecutivo,daÌrnomento
dell,acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertula finanziaria lesa ai sensi deu'alt'

183, comma 7 del d.lgs 267 /2000;
yisúo il D.les. n. 11g/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integlato dal

D]gs. 7262014)

Accertata Ia ProPria comPetenza m

prowedimento meramente gestionale;

merito aìl'emanazione dell'atto di cui in Palola, hattandosi di

VISTO |OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMI NA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prorwedimento;

- di stabilbe quanto segue lrr relazione atl'articolo 192 del D ìgs 18 Settembre 2000' n' 2ó7 s m i'

- iti affidarc ai sensi dett'art. 36 comma 2 lett. a ) del D.lgs. 5012016 e s.h.i., riconendone i presupposti

normativi, la fomituÌa di carbutante per gli automezzi comunali, relativo al periodo dal 21 al 30 settembre

201g, al gestore dell,impianto di distribuzióne dei carburanti di Buccheri ESSO, Sig. Failla Andrea, con sede

legale ùi Via Matteotti,5, per una spesa di € 418,52, indusa fVA ed oneri bancari;

_ di impegnarc, ai sensi deu,articojo 183 del D.lgs. n 267l2NO e del principio contabile appliclto all. 412 al

D.lgs. n. l:-flflOtt,Ia complessiva somma di € 418,52 al Cod'/Cap 840/ Cod' 09'0&1 03 01'02 002 del

BilJncio di Prevlsione Finanziario 2 07912027 apptovato con D C C n' 20 del 06 062019;

.diimputarc|aspesacomplessivadi€418,52inrelazioneallaesi#bilitàdellaobbligazione,comesegue:

PlotF- Caldt
7019 840 É /.1R q' 31.12.20L9

-iliaccqtarc,aisensiePerglieffetiidicuiall'articolo183,comma8'delD'lgs'n'267120m'c]|(etl
progtamma dei pagamenti É compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza



pubblica;
- di accertar4 ai fini del contollo preventivo di regolarità amministativa-contabile di cui atl'articolo

147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/?0@,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e conettezza dell'azione amminishativ4 i1 cui parere favorevole è reso
r'nitamente a.lla sottoscrizione del presmte prowvedimento da parte del responsabile del servizio;

- tli ilare dfúo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'aîr- 1,47-bis, comma 1, det D.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolammto comunale sui conholli intemi, che il presente pro!.vedimento,
olhe all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazrone
economico finanziaria o sul patrimonio dell,ente;

- ili ilme alto che il Presente P.owedimento è rilevante ai fini dell'amministazione ttasparente di
cui al D.lgs. N. 33/2013;

- di dare af,úo che il presente prorvedimento acguista efficacia ai smsi dell'art.3f comma z, d.lgs.
50/2016 aÌì'esito dei controlli relativi ai requisiti:

- iti ilispone che il presente prowedimento venga pubbl.icato aÌr'Albo pretorio aì sensi del
disposto del Regolammto per la disciplina dei conhatti ed, inorùe, di adempiere agri obblighi di
pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 32 del d.tgs. Jg/2073 ed 1,: c.32
della legge 19012072;

- d.i trasrneltere il Presente Pro!'vedimento a-l Responsabile det Servizio Finanziario dando atto che
lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finalziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.les.
267 /2000;

' di rmdere noto ai sensi den'art. 3 dena legge n. 24u1g0 che il Responsabile det procedimento è iì
Geom. Giuseppe Pupillo;

Il Responsabile del Servizio
Maia Maddalma Pantornotì

i7t\érd'Yiq^ow-

Tesrica,.L""

'T



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modjficato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine a1la regolarità contabile della segumte Determina

Dirieenziale:

+ nr. 307 del 0317012019 dell'Area TECMCA

Esprime parue: "F aaorettole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finarLziaria" della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co 5, del D. Lgs.2672ffi\

t nr. 307 del 03170120'19 dell'Area TECNICA

Si Esprime parne "F aroreaole"

(I pro!,vedimenti dei Responsabiìi dei servizi che comPortano imPeSfir di sPesa sono trasmessi al Resporsabile del servizio

Finanzialiio e sono esecuhu con l'aPPosizione del visto di leSola.rita contabile attestante la coPertura fina]1ziaria)*

tr lrnporto imPegno: Euro 418,52

tr Irnpegno contabile: N. 856 del 0711012019

Ú Capitolo di Bilancio: 840

tr Codice di Bilancio 09.03-1.03.01'02'002

Si assicura al riguardo di aver effeftuato con esito Positivo 1a valutazione di incidenza del

prowedimento suli'equilibrio finanziario delia gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna delf art. 183, comma 7, TU.

*comma cosi sosrituito dall'art 74, comma 1,n.28), Iett. e), D.Lgs.23 giugno20ll,n. l lS, aggrunto 'l'2ll'af 1, comma l,

lett. aa), D.Lgs. t0 agosto 2014, n. 126; per l':appycabtJità di tale disposiziotre vedi I'art 80, cornma 1, del medesimo D Lgs'

n. 118/2011.

Bucchen, 1\ 0717012019

n ile lell'Area
Tribul{e T as s 4 P ers onale

DLPIETRO Vito)


