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OGGETTO:lmpegno di spesa e affidamento per l'acquisto di carburanti Per gli automezzi

comunali - Periodo: dal 015 06.2017 al 30.06. 2017.- CIG:ZDC7F4D27C

ILCAPO AREATECMCA

wsTA Ia L.R. 07.0g.1gg8, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

1q,4 Q7 n 1)7'

WSTAta Circolare regíonale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999' n.2;

WSTA la DS n. 21,117, ad oggetto " Assegnazione funzioni gestionalí di natura dirígenziale. ex art-

51., L. L42/90";

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

wsTo il D.Lcs. 18.08.2000, n.267, rccante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali;

WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO íl Regolamento Comunale di Contabilità;
Richianrata la determina n. 756 del27.O6-2017 con la quale veniva Prenotata la somma di €. 12.000,00, Iva

inclusa, per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, relativa al periodo Giugno- Dicembre

2077:

Viste le schede per il prelievo del carburante, relative al consumo riguardante il periodo dal 15.06.2017 al

30.06.2077 basmesse , con n.prot. A.T. 253/2077 da Failla Andrea, nuovo gestore dell'impianto di

disnibuzione dei carburanti di Buccheri, con sede in Via Sabaud4 79 Buccheri C.F.: FLLNDR90C03H163O,

Considerato che le suddette schede, sono state regolarmente vistate dai responsabili del servizio e che

l'importo complessivo , per il consumo del carburante per gli automezzi comunali dal 15 06.2017 al

30.06.2017, ammonta ad €.980,52 lva inclusa;

Visto che a tale scopo occorre assumere un impegno di spesa di €.980,57 per l'acquisto di carburante per gli

automezzi comunali, dal 15.062017 al30 06.2077;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte dell'INPS;

visto il bÍlancio 20t712079, adonato con D.c.c. n.25 del 08.072017 che al cap.840 cod. 09.011.03.01.02.002

offte la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente prowedimento, all'impegno di spesa di €.980,57 occorrente

per il pagamento del carburante per gli automezzi comunali dal 15.06.2017 al30.06.2077;

Preso atto che l'importo della suddetta fomitura dsulta di valore inferiore alla soglia di úIievo

comunitaÌio;

Dato Atto che I'obbligazione giuridic4 nascente dal presente prorvedimento di irnpegno di spesa, ha Ia

seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazíone): 31.72.2077 ;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 1361201,0, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ( ex

A.V.C.P.), hamite procedura informatica, il codice CIG n.ZDC7F4D27C;



1)
rì

Tenuto conto che Ie apposit€ dotazioni sono previste al Cap. 840/ Cod. 09.03-1.03.01.02.002 del bilancio 2017
e sono sufficientemente capienti;
Attestato Pertanto che iì prograrnma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i telativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 2622000 secondo cu i',(...) it responsabile della spesa che

adotta proooedimatti che comportano ímpegni di spesn hn I'obbligo dí accertare prmmtioammte che iI progrnmma
dei conseguentí pagamenti sia compatibile on í relatitsi stanziamenti d.í cassa e con le regole del patto di stsbilitìL

interno; la oiolazione dell'obbligo di accertamento di cai aI presmte coffina comporta responsabilitù disciplinare ed

amministrativa. Qualora lo stnnzíamento di cassa, per ragioni sopraooenute, non consenta di far fronte alt'obbtigo

contrattuale, I'amminishazione adotta Ie opportune iniziatioe, anche di tipo contabile, ammini-strarno o

conlrattuale, per toitare la furmazione di debiti pregressi";

Di dare atto che il Presente atto ha efficacia immediata, divenmdo esecutivo, dal momento dell'acquisizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa aì sensi dell'art. 183, comma 7 del
d.lgs. 267 2000;
Preso atto che trattasi di obbligazione da assumere necessariamente onde evitare di interrompere i servizi
e7^02fi,.lrll/Fnfa.

Visto íl d.lgs. 1.2612014;

Vísto il d.lgs. 18 ngosto 2000, n. 267;

Visto il rcgolamento di Contabilità;
AcceÉata la propda competenza in merito all'emanazione del prolwedimento di che trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
Di prccedere per motivi espressi in premessa all'affidamento per la fornitura di carburante per gli
automezzi comunali dal 15.06.2017 al 30.06.20'17, per la somrna di €. 980,52 Iva indusa, da acquistare
presso l'irnpianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri ESSO, gestito da Failla Andtea, con sede

in Via Sabauda, 79 C.F.: FLLNDR90C03H163O;
Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato alÌr 4l2 al
D.Lgs. n. 778/2077, la complessiva somma di €. 980,57, al Cod. 840 Cap. @.03-1.03.01.02.002 del
Bilancio di 2017:

di imputare la spesa complessiva di €. 980,57 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui a.ll'articolo 183, comma $ del d.Lgs. n.26712000, c}:.e il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vinco[ di finanza pubblica;

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto Íattasi di obbligazione da assumere

necessariamente onde evitare di interrompere i servizi erogati dall'Ente;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prolvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e conettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente prol'vedimento da parie del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 e

dal relativo regolamento comunaìe sui controll.i intemi, che il presente prowedimento, oltre all'impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

M. Pantorno

3)

4')

Progt Esercizio Cap/art. Importo Scadenza Obbligazione

2077 840 e.980,57 31.12.2017



9) di dare atto che il presmte prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasPafente di cui al

Lts. N. 332013;

10) di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, comma Z d.lgs. 502016

all'esito dei controlli relativi ai requisiti ;

l1)di dispone che il presente ptowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del disposto

del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inolbe, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul

portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.Lgs.3312073 ed 7, c. 32 della legge 190t2012;

12) di trasmettere il presente prowedimmto al Responsabile del Servizio Finanziado dando atto che lo

stessa acquista efficacia immediat4 diven€ndo esecutivq solo con l'acquisizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria resa ai smsi dell'art. 183, comma 7 del d.Igs.26712000;

DISPONE

1) n Responsabile del procedirnento curerà la fase della comunicazione ai dfuetti interessati.

AREA

M. Pantomo


