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OGGETTO:Prenotazione imPegno di spesa e affidamento per l'acquisto di carburanti per gli automezzi

comunali - mese di Aprile 2017.- CIG:ZBF1E3F582

ILCAPO AREATECMCA
WSTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliann di norme della L.
L5.5.97, n. 127;
WSTA la Círcolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.0L.1999, n. 2;
WSTA la DS n. 45/16, ad oggetto " Assegnazione funzioni gestionali di natura dirígenzinle, ex art.
51., L. L42/90";
WSTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
WSTO il 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 Contabílità;
Premesso che:

-

Il

Comune di Buccheri è proprietario di un parco rnacchine, utilizzate per fini istituzionali e per lo
svolgimmto dei servizi essenziali alla comunità;
La maggior parte degli automezzi, atti allo svolgimmto dei suddetti servizi, operano nell'ambito del
centro urbano;
I mezú utllizz.ati dall'Ente sono
1

automezzo
CARRO FUNEBRE
SCUOLABUS
PUNTO Fiat

AL 599 XN
EI777yH
DG 859 ZY
EL 098 DX
ABK 730

8

GIIILIETTA Alfa Romeo
BOB CAT
PANDA Fiat
DUCATO Fiai
DOBLO'Fiat

9

PORTER Piaggio

El 97s YH

10

CAM]ON MLÎLTruSO
AUTOCOMPATTATORE

sR 228237

5
6

7

11

Considerato che

-

rarSa

CL 949 NS
EN 290 YW
EN 289 YW

EL

692FÎ

:

Occorre prolvedere all'acquisto dei carburanti, per consentire
automezzi comunali nell'ambito dell'espletamento dei servizi;

il regolare funzionamento degli

Visto :
Il D. L n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 135 ò,el0710812012 nella quale viene previsto
l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di procedere all'acquisizione di beni e servizi ricorrendo alle
procedure in convenzione Consip;
Verificato che:
- La Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi in
oggetto, ha attivato una nuova convenzione per la fomitura dei beni di cui all'oggetto, dalla quale
risultano aggiudicatarie le Ditte TotalErg S.p.A. con sede in Roma Viale dell'Industria, 92 - P. IVA
00051570893 ed ENI S.p.A con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei,l P. tVA 00905811006, presso le
quali si Pobebbero acquistare i Buoni carburanti ;
Dato atto clìe:
- L, impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri ESSO, gestito da Dibenedetto Andrea, con
sede in Via Sabauda, 79 C.F.: DBNNDR86B12A494T, non aderisce alla convenzione Consip e
pertanto non acquisisce i Buoni carburanti emessi dalle ditte Total Erg S.p.A. ed ENI S'p.A. - così
come si evince dalla dichiarazione presentata con nota Pfot. n. 16 del 19.01.2017 nella quale dichiara
che i suddetti buoni non vengono accettati a sua volta dal suo fomitole;
- La stazione di servizio aderente alìa convenzione Consip pir) vicina è sita nel centro urbano di
Palazzolo Acîeide, distante dal comune di Buccheri 1200 km., e che un eventuale rifomimento
cornporterebbe all'Ente una spesa onerosa, tenuto conto che la distanza totale da percorrere è di

34,00 Km.( andata e ritomo), olhe all'usura delle parti meccaniche e dei pneumatici, al
rallentamento e malfunzionamento dei servizi esterni ai quali il personale non potrebbe assolvere
in quanto distolto dalle funzioni abitualmente assegnate;

Rawisato che:

-

-

Tra le possibili forme di approwigionamento dei carburanti la legge consente, Per categone
merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettric4 gas e combustibili per il
riscaldamento, l'acquisto al di fuori delle convenzioni Consip e delle centrali di committenza
regionali a patto che íl prezzo di acquisto sia inferiore di almeno il 3% rispetto al prezzo stabilito
dalla convenzione Consip ritenuta piìr conveniente, in deroga all'obbligo di legge stabilito dall'art.
26 della legge 488/7999, nel risPetto del non superamento del Parametro prezzo-qualità delle
convenzioni attive;
I pareri espressi dalle Cotte dei conti del Friuli Venezia Giulia con ll parere 3512016, la Corte dei
conti Emilia Romagna con il parere 38/?076 e infine la Corte dei conti Umbria con il parere del 13
ottobre 201.6, zulla questione del catburante fuori Consip sono enbate in difficoltà e haruro chiuso la
loro attività consultiva enunciando " Resta tuttaoia inteso che l'Ente, nella pienezza della partícolare

dí cui gode, potrà oalutare anche soluzioni dioerse, ma coermti ai noti pincipi generali di effcacia'
dell'aft 1 della
fficimza ed economicítà che reggono I'azione della pubblíca Amministrazione ai sensi
autonomia

L.n.27411-990";

-

1 della L.n.24U"1990, anche se il distributore Presente nel
territorio comunale, con nota prot. n.2793 pervenuta in data 13.04.2017, ha dichianto di non essere

Ai sensi dei principi del suddetto art.

disponibile ad effettuare il ribasso del 3% sui carburanti rispetto al Prezzo stabilito dalla
convenzione Consip, risulta comunque conveniente non interromPere il rapporto di fomitura con
quest'ultimo Per i motivi suindicati;
- L,att.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50 del 16.04.201ó consente l'affidamento diretto da parte del
Responsabile del servizio per lavori, fomiture e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;
Ritenuto :
- Di dover procedere all'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il mese di Aprile 2017
mesi, assumendo un oppottuno impegno di spesa, che ammonta preventivamente ad €. 1.700,00, Iva
inclusa, per il pagamento della fomitura di carburanti a favore dell' imPianto di distribuzione dei
carburanti di Buccheri ESSO, gestito da Dibenedetto Andrea , con sede in Via sabauda, 79 C'F.:
DBNNDR86B12A494T;

visto che a tale scopo occore prenotare un impegno di spesa di €. 1.700,00 per l'acquisto di carburante PeI
gli automezzi comunali per il mese di Aprile 2077;
Acquisito il Documenio Unico di Regolarità Contributiva da parte dell'INPS;
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002 offre la necessaria
Visto il redigendo bilancio di previsi one 701712019 cheal cap.840 cod. 09.03-1.03'01'02
disponibilità economica per la prenotazione d'imPegno della suddetta spesa;
della spesa di €' 1.700,00
Ritenuto, pertanto, di piocedere con il presente prowedirnento, alÌa prenotazione
il mese di Aprile 2017;
occorrente per il Pug"-".tto d.l .-burante Per gli automezzi comunali Per
preso atto che l,importo della suddetta lavoio'iisuìta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitado;

DatoAttochel'obbligazionegiuridica,nascentedalpresenteprolvedimentodiimpegnodispesa'hala
seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazt'one): 37'72 2017 ;
Nazionàle Anticorruzione ( ex
Aipurato che, ai sensi-della Legge n. t3zlzoro, è stato assegnato dall'Autorità
ei.C.l.), t"*ite procedura informatica, il codice CIG n' ZBF1E3F582;

vistoilBilanciodiPlevlsioneFinanziarioTol'l2oTSaPPlovatoconD'C.C.n'29deI02.09.2016ele
variazioni allo stesso aPProvate con D'C'C' n' 41 del21'11'2016;

TenutocontocheleappositedotazionisonoPreyistealCap.840/Cod.09.03.1.03.01.02.002delbilanciodi
previsione esercizio 2017 e sono sufficientemente caPienti;
risulta cornpatibile con i relativi
Attestato Pertanto che il Ploglamma dei conseguenti pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
secondo cui "( ) il responsabile della spesa che
Richiamato l,articolo 183 del TU dlcreto legislativo 2622000
dí acc*tare prmmtioamente che iI programma
alotta proooedínenti che comportano impegni di spesa ha t'obbligo
deiconsegumtipagammttsiacompatibi|econírelatiaístanziforentidicasaeconireregoledelpattodistabilita
disciplínare ed
aI presente comlne compoÍta responsabíIità
ínterno; Ia tsiolazíone àell',obblígo di tccertaÌne1úo dí cui
all'obbligo
ragroni sopraoomute, non conserrta di far t'ronte
ammínistratioa. eualora Io stanzimÌEnto dí cassa, per

iniziatioe, anche
cotilratiaale, l,annh.r;sttg:bne adotta le owortune
cont/attuale, per eoitare

Ia

di tipo

contabile, ammini-strahoo o

pregressí";
formmione di debiti

Didareattochei-IPfesenteattohaefficaciaimmediata,divenendoesecutivo,da]momentodell,acquisizlone

delvistodiregolaritàcontabileattestantelacoPerhlafinalziariaresaaisersidel],art.183,comma7del
d.lgs.267l200î;
:_ gestione
^^.ri^no -r^irui(n,
oPerando in
Prowrsona;
vilto Uart. 163 comma 2 del D .lgs.26712000 pet il quale t'Ente sta
i servizi
interrompere
di
evitare
ondè
pleso atto che trattasi di obbligazione da assumele t"aarr*tu-*t"
erogati dall'Ente;
Visto iI d.Igs. 72612014;
Visto iI d.Igs. 78 agosto 2000,

n

267;

Visto iI rcSolammto dí Contabilítà;

del prowedimento di che trattasi;
AcceÉata Ia ProPna comPetenza in merito all'ernanazione
Visto fOREELL e relativo regolamento Ot

"ttX"ioÀ"i*r*n

1) La premessa costituisce Pafte integlante e sostanziale del presentediprowedimento;
per la somma di € 7'700'00
2) Di procedele Per motivr "'ptt"i-i't p'"-"ssa alla Prenotazione spesaper il mese di Aprile 2017 da'

comunali
Iva inclus4 per Ia fomitura di carbuiante per gli automezzi
acquistafePressol,imPiantodidistribuzionedeicarburantidiBuccheriEsSo,gestitodaDibenedetto
Arrdr"u , .on ,"d" in Via Sabauda, 79 C F': DBNNDR86B12A494T;
3)DiPlenotarel,imPeEno,aisensidell,art.ls3delD.Lgs.n26T12000edelprincipiocontabileapplicato
di €' 1'700 al Cod' 840 Cap 09'031'03 01'02'002
all. 4D alD.Lgs. n. 778lZ0l7,la complessiva somma
con D.C.C. n. 29 del 02109102016 e le
del Bilancio di previsione Finanzia.rio zol6lzorg approvato
variazioniallostessoaPPlovateconD'C.D.n.41de].271771201.6,comPetenzaafìno2012.

4)diimPutarelaspesacomplessivadi€1'700'00inrelazioneallaesigibilitàdellaobbligazione'corne
segue:

M. Pantomo

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000, che il
Programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto trattasi di obbligazione da assumere
necessariamente onde evitare di interrompere i servizi erogati dall,Ente;
7) di accertale, ai fini del conhollo preventivo di regoladtà amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bú' comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prolvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da patte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-Drs, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento, oltre all'inpegno di
flrl soPr4 non comPorta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

patdmonio dell'ente;
9) di dare atto che il Presente Pro\,'vedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasDarente di cui al
Lgs. N. 33/2013;

di dare atto che il presente prolvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.32 comma d.lgs.50p016
Z
all'esito dei controlli telativi ai requisiti ;
10)

ll)di

disporre che il Presente Provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del disposto
del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltrq di adempiere agli obblighi di pubblicazione
sul
portale intemet dei dati previsti dagri articori 3z del d.\gs.331201,3 ed,r, c.32 della legge
1,90/2012;
72) di trasmettere il Presente Prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario 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'art. 1g3, comma z del d .lgs.267/2000;
DISPONE
1) Il ResPonsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.

M. Pantomo

