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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia'

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli, l

Tel 0931880359 - Fu 093188A559

UT'FICIO TECN]CO

DETERMTNAZTONE AREATECNTCA N.J{5 der €.o+.2{rf9

OGGETTO: Alfidamento ed impegno di spesa per 1a fornitura di carburanti per gli automezzi

comunali - Mes e: Marzo 2019.- CIC:Z2E27T0AC9

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECMCA

Giusta determina Sindacale n. 40 del 31,.72.20L8 di conferimento incarico di P.O.

WSTA Ia L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme d.ella L.15.5.97, n.

1-27;

WSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.0L.1,999, n. 2;

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

WSTO íl D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che:

- Il Comune di Buccheri è proprietado di un parco macchine, utilizzate per fini istituzionali e per lo
svolgimento dei seryizi essenziali alla comunità;

- per consentire il regolare funzionamento degli automezzi comunali nell'ambito delì'espletamento
dei servizi, si è proceduto, per l'aruro 2019, all'acquisizione dei buoni acquisto carburanti, presso la
Società Italiana Peholi S.p.A., con sede in Roma, Viale dell'lndustria, 92 - P.IVA 00051570893,

ricorrendo alle procedure in convenzione Consip , come previsto dal D.L.n.951201,2, convertito con
modificazioni, nella Legge n. 135 del07/0812072;

- alcuni automezzi, atti allo svolgimento dei servizi, operano nell'ambito del centro urbano;
- il rifornimento presso stazioni di servizio esteme al centro urbano, per le tipologie dei mezzi e

servizi da esPletaÌe, comporterebbe all'Ente una spesa onerosa olhe r.m dispendio di tempo per gli
addetti ai servizi esterni;

- Il gestore dell'unico ì:npianto di distribuzione di carburarlti presente in Buccheri, non accetta i buoni
carburanti emessi dalle Società convenzionate con Consip, ma lo stesso si è reso disponibile ad
effettuare la fornitura di carburanti aì prezzo stabilito dal suo fomitore;

Considerato che le quantità da acquistare per il funzionamento degli automezzi e degli attrezzi meccanici è
.ì ì m^/ìa<fr a-fi+à

Ritefluto di dover procedere alì'affidamento per Ia fomitura di carburanti per gli automezzi comunali che
operano esdusivamente nel centto urbano da acquistare presso l'impianto di distribuzione dei carburanti di
Buccheri Esso, gestito da Failla Andrea, con sede Legale in Via Matteotti,5 C.F.:FLLNDR90C03H163O;



Viste le schede per il prelievo di carburanti, relative al consumo riguardante il mes€ di Marzo 2019 trasmesse

con prot. n. 2t189/2019;

Consideruto che:

- le suddette schede sono state îegolamente vistate dai responsabili del servizio;
- l'importo relativo al consunìo del carburante per gli automezzi comunali del mese di Marzo 2019, è

di € 585,24, Iva inclusa;
- al suddetto importo sono da includere € 4,00 per spese relative ad oneri bancari;

- la spesa ammonta ad € 589,24;

Visti inolfie'.
. l'a-rt. 192 del D .lgs. 267120AA, che prescive l'adozione di. preventiva determinazione a contrattare,

indicante il fine che con i.l contratto si intende perseguire, l'ogtetto del contratto, 1a sua forma e

le clausole ritenute essenziali, Ie modalità di scelta del contraente ammesse dalÌe disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e 1e ragioni che ne sono alla base;

o l'art. 32 comma 2 del D.lgs.50/2016 il quale stabilisce che prima dell'awio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appa-ltanti, in conforrnità ai propri ordinamenti,

decretano o deterrninano di contrarre, indiwidualdo gli elementi essenziali del contratto e i
cdteri di selezione degli operatori econornici e delle offerte;

o I'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50120"16 n quale stabiììsce che le stazioni appaltanti fermi restando

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematicj., Previsti
dalle wigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere

dhettamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e serrrizi di importo inferiore a

40.000 euro e di lavori di importo hferiore a 150.000 euro, senza La necessaria qualificazione di
cui all'aÌticolo 38 del D.lgs. citato, nonché atfraverso l'effettuazione di ordini a valere su

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
. le ihee Guida n. 4, di attuazione deì D.lgs. 18 aprile 20L6, n. 50, recattf, "Procedure per

I'ffidamento dei contratti pubblici di importo inferíore alle soglie d.i ilaanza comuniteid, índagíni di

mercato e formazione e gestione degli etmchi di operatoi economíci", aPProvate dal Consiglio

deli'Autoriià con Delibera n. 7097 del2611012016 aggiomate al D.lgs. 19.04.2017 n. 56;

o le modifiche inhodotte al codice dei contlatti pubblici con decreto legislativo 19 aprile 2017, n.

56 e 1a legge 21 g1ugr.o 2017, n.96;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle

anministrazioni pubbliche:
o l,art. 26, comma 3 e 3 bis, della leg ge 488199 in materia di acquisto di beni e servizi;
. il comÍra 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 201E, n- 145 Qegge di Bilancio 2019) con cui è

stato mod.ificato I'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia

per non inconere nell'obbligo di ricorrere al MEPA" da 1.000 euro a 5.000 euro'

. l'art. 23-ter, comma 3 dei decreto \egge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede ]a Possibilità per i

comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore

ad € 40.000.00;
. fart. 36 corr.ma 2lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni aPPaltanti Procedono

all,affidamento di lavori, servizi e forrriture di irnporto inferiore a 40.000 eulo, mediante

affidamento dbetto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazi.one diretta;

. l'art. 37 corn:na 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni aPPaltanti, fermi restando gli

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisio e di negoziazione, anche telematici, prewisti daìle

vigenti disposizioni in materia di contenimento delÌa spesa, Possono Procedere dùettamente e

autonomamente all'acquì.sizione di forniture e servìzi di imPorto hferiore a euro 40.000;

Verificoto che alla data della presente determinazione la tiPologia e modalità di fornitura richiesta:

. rienffa tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S p A ;

. è presente a cataìogo nel Mercato Elettronico deÌla Pubblica Amrninistrazione;

Dato ,;tto che, ai sersi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la Plesente

determinazione a conEattate, indicando:



programma dei pagarnmti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
ili ilarc atto che la spesa impegnata con il presente atto îientra nel limite di un dodicesimo degli
starziamenti previsti;
di accertarc, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabiÌe di cui aÌl'articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000,Ia regolarità tecnica del presente prol'vedimento in ordine
aÌla regolarità, legittimita e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabil€ del sewizio;
ili ilare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. '147-bis, comta 1, del D.lgs. n.

267 2A00 e dal relativo regolamento comunale sui controlli iniemi, che il presente prowvedimento,
oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico firanziaria o sul pahimonio dell'ente;
di ilare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione traspaÌente di
cui al D.lgs. N. 33/2013;

di dme alto che il presente provvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, cornma 7, d.lgs.
50/2016 aÌl'esito dei controlli relativi ai requisiti;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del
disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inolne, di adempiere agìi obblighi di
pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed'l-, c.32
della legge 79012072;

ili trasmeltete iÌ presente prowvedimento a.l Responsabile del Servizio Finarziario dando atto che

lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'a-rt. 183, comma 7 del d.lgs.
267 D000:

di re'nd.erc noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 24111990 che il Responsabile del Procedimento è il
Geom. Giuseppe Pupillo;

I1 Responsabile del Servizio
M arb. Maà.d.alen a P an t omo

Il Responsabile delì'Area Tecnica

Ing. . Giooanni Donetti



a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e Ie clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del conEaente arunesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
yisúo l'art. 36 comma 2 lett. a) che consente I'affidamento dbetto, da parte del Responsabile del

Procedimento, anche senza previa consultazione di due o piìr operatori per contratti di importo infe ore

40.000,00;

Visto I'art. L63, c. 2, per il quale l'Ente, non avendo ancora approvato il Bi.lancio di Previsione Finanziario
20t912021,, sta operando in gestione provvisoria;
Visto iÌ redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 207912027 che aÌ Cap. 840/ Cod. 09.03-1.03.01.02.002

offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno deìla suddetta spesa;

Ritentto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, all'impegno della spesa di € 589,24 per la
fomitura di carburanti per aloni automezzi comunali;
Dqto Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente pror.vedimento di impegno di spes4 ha la
seguerte scadenza (esigibiJ.ità dell'obbligazione): 31.12.2019;

Apryîîto ch€, ai sensi della Legge n. 7361201,0, è stato assegnato dall'Autodtà Nazionale Anticormzione ( ex

A.V.C.P.), tramite procedura informatica,il codice CIC:Z2E27F0AC9 ;

Tefluto Conto che le apposite dotazioni sono state previste al Cap. 840/ Cod. 09.03-1.03.07.02.002 del

redigendo bilancio di previsione 207912021, - ArrrruaÌità 2019;

Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui " (.. .) iI responsabile della spesa clte

adotta proo"aedimentí che compmtano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare prerettiaamente che il programma

dei consegumti pagammti sia compatibile con i relatíoi stanziamenti di cassa e con le regole dcl patto di stabíIità

ínterno; Ia piolazione dell'obbligo di acceftammto di cui aI presente comma comporta responsabilità disciplinare eà

amministratioa. Qualora Io stanzíamento di cassa, per ragíoní soprat:omute, non consenta di far fronte all'obbligo

contrattul.Ie, I'amministrazbne adotta Ie owortune iníziatiue, anche di típo contabile, ammini stratiao o

contrattuale, per sTJitare Ia formazione di debiti prcgressi";

Di ilare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensj dell'art.

183, comma 7 del d.lgs.267/2000;
Visúo il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sisterni contabili, modificato ed integrato dal

D.lgs.7262074;
Acceftatî la propria competenza in merito all'ernanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi di
provvedimento meramente gestionale;
\,'ISTO fOREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del Presente Provvedimento;
- ili stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.rn.i.

- di affid.are ai sensi dell'art. 3ó comma 2 lett. a ) del D.lgs. 5012076 e s.m.i., ricorrendone i presuPPostì

normativi, la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, relativo al mese di Marzo 2019, al gestore

dell'impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri ESSO, Sig. Failla Andrea, con sede legale in Via

Matteotti, 5, per ì.rna spesa di € 589,24, IVA inclusa;

- di impegnarc, ai sensi dellfarticolo 183 del D.lgs. n 26712000 e del principio contabile aPPlicato aIl. 412 al

D.lgs. n. 1.1.812011., la complessiva somma di € 589,24 al Cod./Cap. 840/ Cod. 09.03-1.03.01.02.002' del

redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2Q19/2021':

- di impúare la spesa complessiva di € 589,24 in relazione alla esigrbilita della obbligazione, come segue:

Importo

2019 840 F iRq ,4 37.12.2019

- ili accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n.26712000, ch.e il



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

Iett. i, della L.R.48/91 e modificato dail'art. 12 della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 115 de10910412019 dell'Area TECMCA

Espr ime p ar er e: " F aaor eo ole "

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

coperhÍa finanziaria, della Determina Dirigmziale (tutt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 2672000)

+ nr. 115 del 0910412019 dell'Area TECMCA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I prorwedimenti dei Resporuabili dei Servizi che comportano irnpegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servizio

Firarziario e sono eseotivi con I'apposizione del visto di regola.rità contabile attestante la coPertua finanziaria)'

l-l Tmnorto imnesno: E:uro 589,24

tr lmpegno contabile: n. 255 del 1'010412019

tr Capitolo di Bilancio: 840

tr Codice di Bilancio: 09.03-1.03.01.02.002

Si assicura aI rigr:ardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dal1a data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a notma dell'art. 183, comma Z TU.

'Comma così sostituito àall'a,rt.74, conna 7, r. 28), lett- e), D.Lgs. 23 girgno 2077, ,L 718, aggisnto dall'a/t. 7, conna 1, lelt- 4a), D.Lgs,

70 agosto 207+ r- t26; per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art 60, comura 1, del Eedesimo D.Lgs. D. 11V20I.

Buccheú I\ L010412019

Il Resp onsabile dell' Area
Tributi e Tasse - Personale f.f.

antorno Alessqnilro)



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Gonsorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 1 15 del 09-04-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTI - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNT DI SPESA
(ART.l53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267l2000)

AFFIDAMÉNTO ED IMPEGNO DISPESAPER LAFORNITURADI IAREATECNICA 1 15 del 09-04-201 9
CARBURANTI PER GLIAUTOMEZZI COMUNALI- MESE Dl llmmed. Eseouibile/Esecutiva
MARZO 2019

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267
Visto , in particolare , l'arl. 153, comma 5

viste le risultanze degli afii conlabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo SrtO Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.03-1.03.01.02.002) Carburanti, combustibili e lubrificantl

Denominato SPESE PER ACOUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI

ha le seguenti disponibilita':

e Variazioni al Bilancio al 1 0-04-2019

di imoeono assunte al 10-04-2019

Fornitore: FAILLA ANDREA

Parere sulla regolarita' contabile e anestazione
copertura flnanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio. la coDertura finanziaria si esDrime
PARERE FAVOREVOLE" (aTI.

;U

Parere sulla regolarita' tecnica

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art.49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
r!i-E

4
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(IL RESPONSABILE

IL IìFSP

BUCCHERI, ri 1 0-04-201 9


