
D< f,- / 5os

ft\ tr-oa ^tt

r,a9
u'ltatia

Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra Ie 100 mete il'Italia'
Oibero Consor:io Comunale di Siraflsa)

Palazzo Munícipale "Dott- Yito Spanò"

f .zza I oseltl' t

Tel 0931880359 - Fa 0931880559

IJT'FICIO TECNICO

DETERMINAZiONE AREATECNICA N' ]BT dcl 06 ' 06' )O\9

oGGETTo: Affidamento ed impegno di spesa per lajomiJura di carburanti per gli automezzr

comunali - Mese: Maggio 2019'- CIG: 2342885F8D

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNiCA

Giusta determina Sindacale n' 40 del 31'12 2018 di conferimento incarico di P'O'

wSTAlaL.R.07.0g.1-gg8,n.23,adoggetto:AttuazionenellaRegionesicilianad'inormedellaL.15.5.97'n'
127;

fSr^ to Circolarc regionale, Ass to EE'LL ' n 29 '01 1999 ' n 2'

WSTA la LR 23 dicemfue 20ol'-''- Si-' 
'uont' 

norme su-ll'ordinamento degli enti locali;

vrsTo iI D .Lgs. 18.08.2000, '' lil , u'ront, Testo unico delle Leggi sull'otdinamento degli Enti Locali;

WSTO Io Statuto Com nale;

\\STO iI Regolamento Comunale di Contabilità;

Ptemesso che: 
: ! --^--ì^+a'i^ 'li r1n .arco macchine' utilizzate Per fini istituzionali e per lo

- I1 Comune di Buccheri è proprietario di un parco mac

svolgimento dei servizi essenziali alla comumta;

.perconsentireiìregolarefunzionamentodegliautomezzicomunalinell,ambitodell,espletamento
dei serrrizi, ,, " 

pr.""0"j",1", jan.,o zors, ir*q.rirJlo.," dei buoni acquisto calbufanti' presso ìa

Società.IialianaPetroliS'p'A''consedeinRoma'Vialeae'Inaustria'92-PIVA0005l'570893'
ricorrendoaueprocedure^inconverrzioneConsip,comeprevistodalD'L.n.9512012'conveltrtocon
modificazloni, nella Legge n 7g:c del07lo8l20l2;

- alcuni automezzr' am ailo wotgimento dei servizi' operano nell'ambito del centro urbano;

_ il rifornimento p."r"o ,i-roi di servizio esteme al centro ulbano, per lei tipologie dei rnezzi e

servizidaespletare,comporterebbealfEnteunasPesaonerosaoltrerlnd.ispendioditempoPelgìi

,,T:"tIJ:'"ffii1'i#,*..l.tt*:-'l:::-î::*uranti Presente inBuccheri' non accetta i buoni

caÌburanti emessr qalle Società convenzionate con èo*ii' nt" lo stesso si è reso disponibiìe ad

effettuare la fomitÙa di calburanti al prezzo stabilito dal suo fornitore;

ConsidentochelequantitàdaacqujstaÌeperilfurrzionamentodegliautomezziedegliattlezzimeccanlcre
di modesta entità; .. comunali che

Ritmuto di dover procedere allaffidamento per la fomitura di carburanti per gli automezzt

operanoesclusivamentenelcentroulbanodaacquistalep,",,ot,i.p'*.odìdistibuzione-deicarburantidi
Buccheri Esso, g"'ttto a" fuiUu ì"ta'"u' to'' s"d" L"gul" in Via Matteotti' 5 C F':FLLNDR90C03H1ó3O;



Visfe le schede per il prelievo di carburanti, relative al consumo riguardante il mese di Maggio 2019
trasmesse con prot. n. 3942 del 05.06.2019;
Cottsiderato che:

- le suddette schede sono state regolarmente vistate dai responsabili del servizio;- l'importo relativo al consumo del carburante per gli automezzi comr.rnali del mese di Marzo 2079, è
di € 523,61, Iva inclusa;

- al suddetto importo sono da includere € 4,00 per spese relative ad oneri bancari;
- la spesa ammonia ad € 522,61;

Visti inoltre:

' I'arr' 792 del D lgs 26T /2ooo, che prescrive l'adozione di prevenriva determinazione a contrattare,indicante il fine che con contratto si intende perseguire, r,oggetto der contratto, ra sua forma ele clausole ritenute essenziali, le moda-lità di scelta del contraente anmesse dalle disposizionivrgenti in materia di conhatti delle ammjnistrazioni dello stato e le ragioni 
"rr" 

.,u aà.ro utt" lur",. 
Ifr:#":",H;2det 

D.tgs s0l2o76 it quate stabilisce che prima dell,a,".vio detìe procedure di
d ecretano . .*"."JH 

poÌ 

"""?-".ijf:ffffi.'ro :HiTT::J,f .f :**":lciteri di selezione degli operatori economici e delle offertei
' I'aÎt' 37 comma 1 del D lgs 30/2076 llquale stalilisce che le stazloni appaltanh, fermi resta,',dogri obblighi di utilizzo 

.di .srrumenti 
di ."q,rr"to ; di negoziazione, 

".J"ì"1"-"oo pr""irndalle vigenti disposizioni in materia ai _"teI
direnamente 

" ""i";;;;;".";":;:::L,"::. :'-"':il"it" della spesa. possono procedere

40000euro"0,,""#i"fl;:',",""#:.::::ffi ;fi :"fr H;',:T,J":*:::?X"*,",:::;cui a[articoro 3g del D.lgs. citato, nonché a;";".ro |effettuazione di ordini a va.lere sustrumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;r le liree Guida n. 4, di attuazione ad O.lgs. te "prit" 2076, n. 50, recantt ,,procedure 
per

':{:::':';*'":;:atti pubbtici ai i^p"i" i"i"iii aIIi soglie di nreoanza;;^,;*;", ind.aginí di
dett'Autorità con D.,u:^1:t:"::^!'(': :',7:n' di oper.atoi economici" ' aPProvate Ja consiglto

o re modinche ,.o"."n""";:i,:"tfft.:11?Jtr"irrî::::"#i.,:';#lÍ::r; :i ";;;;:legge 21 giugno 2 077, n. 96;

trffif:,TilTiJi,,'ifl""n disPosiziorli in materia di acquisto di beni e servizi da parre deue
. l,art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 4gg/99 in materia di acquisto di beni e servizi;' 

'comma 
130 de,'articoro t de,a leggJio dicembre iorr, ,r. ,n, 1r"gge di Bilancio 2019) con cui èstato modificato l'afticoro t, comrna +so aetta tegge ; dicembre zofr, . zs6ì".J;a" ra sogliaper non incorrere nell,obbligo di ricorrere aI Mnl"A, aa r.ooo eum a 5.000 euro.' r'afi' 23-ter' comma 3 del decreto legge 24 gi,rgr,; ìor+- t. 90, che prevede ta possibiìità per i

::Tfirfr:;:*dere 
autonomam""tu!"' gliu";"i'i ai u",.t, ,"*rri" ru"o., ii',,11." ir,r".io."

o l'art. 36 comma 2 lett
aÌl'arfidamento dt h"::r". ?"'*:J?#f:lt i'il* 

*: re stazioni aPPartanti procedono

arfidamento direno, adesuatam€rìte motivato 
" 0., , rl"'illrTirfir,li1ill."#i;,mediante' :fit;fr!|ffi;:î Dlgs 50/2016 p'"""a"'J" ì" stazioni appartanti, rermi restando gri

vigenti disposizi.", r',Xj1lt}i"ilH!;""::;:1'1"'*" "o"h" t"r"*u;;. pìvisti da"rÌe

amente a,'acquisizione di romitur" 
" 
r"Jio',o,iif.l""'ffi:::::"ff firettamente 

e

verificato che ata data de,a presente.determina;ì;; ;;;ì.F" e moda.rità di fomirura ricluesra:. nentra tra le categorie merceologiche di convezioj attive in Consip S.p.A.;
' è presente a catarogo nel Mercato Erettrorúco dena pubbrica Amministrazione;

3;:Hi,j:"i::n:X"J"T::."_?:oa oigì iu "s;;il; " 267 s.m.i.,occore adottare ra presente



protîamma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finarza

pubblica;
di ilaîe alto che trattasi di spesa necessa.ria onde evitare che siano arecati danni Patrimoniali certi e

Favi alì'Ente;

di accefiarc, ai fini del controuo pteventivo di regolarità afuninistrativa-contabile di cui ail'articolo

147-bis, comma 1, del D.lgs. n. ZàZ lZOOO,la regolarità tecrica del Presente Prowedimento in ordine

alìa regolariti legittimità e correttezza dell'azione ammìnistrativ4 il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscîizione del Presente prowedimento da parte del responsabile del servi"jo;

ili darc atto, ai sensi e per gli effettt di tuanto disposto dall'arr. 147-his, comma 1, del D.lgs. n.

267120ffi edal relativo legolammto comr:nale sui contro[i intemi' che il presenie prowedirnento'

oltreall,impegnodicuisoPl4noncomPortautterioririflessidiettioindirettisullasituazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

didareattocheilpresenteprowedimentoèrilevanteaifinidell,amministrazionetfasParentedi
cui aJ D.lgs. N.33/2013; ,î ^^--. z À to.

diitafenttocheilPresenteprowedimentoacquistaefficaciaaisensidelyart.s2,coml;na7,d.lgs.
50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisih;

d.i dispote che il Presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pletorio ai sensi del

disposto del Regolamento per ìa-disciplina aei coritratti-ed' uroltre' di adempiere agli obblighi di

pubblicazione sul Portale -t;";l;i;"; previsti dagli articoli 37 del d'lgs' 3312073 ed' 1" c' 32

iitî::f"lliiTl;ente prowedimento ar Responsabile.o" t"r:1"-llr..:3:::5"î f:il"
lo stessa acquista efficacia immediata divenendo esecutivo' solo con l'acquisizione del visto di

regola.rità contabile attestante ta cop"i*" ti"ao'i-i" resa ai sensi dell'art' 183' comma 7 del d'lgs'

TorÎHr r*"ai sensi derrarr. 3 derla legge n. 24u1990 che il Responsabile del procedimmto è il

Geom. GiusePPe PuPillo;

I1 Responsabile dell'Area Tecnica
I1 Responsabile del Servizio

Marit Mad d al n a P ant ont o



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

pubblìche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;yisfo l'art 36 comma 2 lett. a) che consente I'affidamento diretto, da parte del Responsabile del
Procedimento, anche serza previa consultazione di due o pir) operatori peÌ conhatti di importo hferiore
40.000,00;

y::':.y *t 1'63, c' 2, per il quale l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di previsione Finanziario
2079/2027, sta operando in gestione provvisoria;
yisúo il redigendo Bilancio di previsione Finanziario 2079/ZOZ| che al Cap. g40/ Cod. 09.03-1.03.01.02.002offre la necessaria disponibilità economica per l,impegno della suddetta spesa;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente p.ou.V""di-".,to, al,impegno della spesa dj, € s27,6-I per Iafornitura di catbuJanti per alcum automezzi comunali:
Dato Atto che l'obbligazion" g,,y1d]:1 nascenre dal presente prorvedimento di impegno di spesa, ha laseguente scadenza (esigibilità dell,obbligazione): 31.12.i019;
Appuîato che, ai sensi or* a"?^t. 

1.ltur.3oto:.n 
,tj_,l T:"*ato dal,Autorità Nazionale Anticorruzrone ( exA.V.C.P.), tramite procedura informatica,il codice CIC: Z34igB5FgD,*:* ?Tt: che le apposite d-l=ig- sono state p*"ìr" A Cap. 840/ Cod. 09.03_1.03.01.02.002 delredigendo bilancio di previsione 2U,9n\2j, -;

Richiamatol'articolol83delTUdecretoleglslahvo26T/2000secondocui,,(...)ilresVonsabiled.ellaspesache

y:::":?':'*^fí che comportano 
.impegni 

d.í spesa ha |obbligo d.t a.ccertafe pretenti'amente che íI programmaaet conseguenti pagammtí sia compatibíIe con i relatiai stanzíaàmfi

'::T:-:;:;::r'il;:::,:;i,^:,'*",rtamento di c,,í a) p:;;;:"i;:'::;il,i,'i,!fl,ií,fj,!^')';:;,:::i:";
contrattuare. r,amminístrazione #i;'i:."#:J:,'"f,::;,:f:*';î:";,"";r:";:;i,i:,t",":f::j:y" 

"
contrattuale, per mitare Ia formazione di debiti pregressi,,;Di darc atto che 

' 
presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momentodelì'acquisizione del 

'isto di regolarità contabile 
"n"rr-," ì"ìrp*tura finanziaria resa ai sensi de,,art.183, comrna 7 del d.igs. 2671200ò

Tií:'LÌiO;^:118/2011 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dar

Accertata la propria competenza in merito a 'emanazione deu,atto di cui in parol4 trattandosi dipror,wedimento meramente gestionale;
!'ISTO l'OREELL e relativo regolamento di eseozione;

La.pre'nessa costiruisce parte integr"'* 
" 
rJ,ff i":yol"l"*" o..,"edimento;- di stabilire quanto segue in rerazione all'articolo riz a"r'óìg;.'ra 

"gosto 
2000, n. 262 s.m.i.- ili afidarc ai sensi dell'art. 3

normarivi, Ìa ro',.itura di.,,b":Jt'#:rî, 
""J":]i:::-tni:r:1ff''T:"Tfr",Hlil::iH:,.",.:dell'impianto di disrribuzione dei carbr'irti ai s,.,".h"rr;ló sig. Failla Andre4 con sede legale in ViaMatteotti, 5, per una spesa di. € 527,67,IVA inclusa;

- di impegnare, ai sensi dell,articolo 183 del D.Igs. n 267/2000 e del principio contabile 
"ppii."to a . 412 aID.lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di e\ZZ,At ^,1 Cod./Cap. 840/ Cod. 09.0U.03.01.02.002 detredigendo Bilancio di previsione Furanziaîio 2l7g/20;e7)

- di imputate la spesa complessiva d i € sz7,61in relazione alra esigib ità dela obbrigazione, come segue:

at acceîtafe' ai sensi e per gli effetti di cui a'articoro 1g3, comma 8, der D.rgs. n.267/2000, che t)



Ai sensi e per g1i effetti dell'art.53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, detla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, d.ella L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del servizio Finanziario, in ordine atla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 182 de|0610612079 dell'ATeaTECNICA

Esprime parere: "F aooteaole"

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

coDeltulafinarrziaria,d'e||aDeterminaDirigenziale(Artt.49,151co.4153co.5,delD.L85'2672úo)

t nr. 182 del 0610612019 delt'Area TECNICA

Si Esprime Parere "F aaoreaole"

(I prowed'imenti dei ResPonsabili dei Sen'izi che comPortano iÙtPegfl di sPesa sono trasmessi al ResPonsabile del Selvizlo

Finanziario e sono esecutrte con I'apposizione del visto di regoiarità c;ntabile attestante la cpPertula finanziaria)*

O lmPorto imPegno: Evro 527 '61

tr lmpegno contabile: n 450 del 1010612079

tr CaPitolo di Biiancio: 840

tr Codice di Bilancio 09'03-1'03'01 02'002

Siassicuraalriguardodiavereffettuatoconesitopositivolavalutazionediinciderrzadel

Prowedimentosull,equiÌibriofinanziariodellagestione,dandoattoa]tresìchedalladata
odierna il suddetio prowedimento è esecutivo a norma delf art' 183' comma Z TU'

*Comlracogìsostituitoà,d],an.74,comùa7,.-'28),|ett.e),D'LF|.23ghrgno2o71L'L118,aggiÚntodÀtl',.lt.Lco,î],J,na1,w.aa),D'Lís.

70 agosto 2074, r- 126; Per l'ePPlicabiìità di tele disPo3izione vedi I'arL 80' comma 1' del medesimo D'L$' !L 118/2m1'

Buccheri, i 70106120t9

le.
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Comune di Buccheri
"Coúune d'Eccellenza tra le 100 met€ d'Italia"

(Libero Consorcio Comunale di Sítacusa)

Palazzo Municipale 'Dott. \4to Spanò"

P.zza Toselli, I - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931E80559

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 182 del 06-06-2019

Responsabile: lNG. G' DONETTI 'CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153 ' Comma 5 - Decreto Legislativo n 26712000)

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

Viste le risullanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 840 Art 0 dl Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.03-1.03.01'02'002) Carburanti' combustibili e lubÌificanti

Denominato SPESE PER AcaU]Sio CARBURÀNTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI

FornitoTE: FAILLA ANDREA

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione Parere sulla regolarita' tecnica

coPertura tinanziaria
"Accertata la regolàrita' conÎabile, la disponibilita'

voce del bilancio. la copertura finanziaria si e.sl

PARERE FAVOREVOLE" (art.49)./ sl)

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quat9
èi..competenza ii esprime PARERE FAVOREVOLE"

AREA ÍECNICA 182 del 06-06-2019
lmmed. EsegLlibile/Esecutiva

AFFIDAN/iENTO ED IMPEGNO Dl SPESA PER LA FORNITURA Dl

CARBURANTI PER GLI AUTOIVEZZI COMUNALI - MESE DI

MAGGIO 2019

ha le seguenti disPonibilita :

Capitolo IntelYeq!e--

A1
A2

Stanztamento di bilancio 25.00!,0!

5i6rni e Variazion' al B!?!!lg elf9:q6-?!-1! + 0,00
25-000,00

A è+--:iamontn Ac<.pelàtat

B
B1

tmoeóni dr sPesa al 10-06-201 9 12.e81!!
r ,-^^^^^ ..c' 'nté .l 1n-OA-2n1q 0,00

12.O14,67c ursoontD rla rA-E -E Ir
lmoeono 450/2019 del presente atto 527 ,61 527 ,61

D
È--

(IL RESPONSABILE DEL SE (It RESPONSABILE DEL SE


