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COMUNE DI BUCCEERJ
(Libero Consorzio ComuDalc di Sùacusa)
Piazza Toselli n. I - 9ó010 BUCCHERI

Tel. 0931 880359 - Fax 0931880559
UFFICIO TECNiCO COMTINALE

DETERMINAZIONE AREA'J6N6AY. 4I.O DEL -29 ,)1 2..14

OGGETTO: impegno di spesa e affidamento fomitura calburanti per gli automezzi
comunali - Mese: Novembre 2018.- CIG:27D260A098

IL CAPO AREA'IECNICA

WSTA la L.R. 07.09.L998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
1.5.5.97, n. 127;

WSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.7999, n. 2;
WSTA Ia DS n.28/1'8, ad lggetto " Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenzíale, ex art.
51-, L. 1-42/90";

wsrA Ia r.B' 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ord.inamento degli enti locali;
wsro íI D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che:

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

- La maS8ior Parte degli automezzi, atti a.llo svolgimento dei suddetti seryizi, operano nell'ambito del
centro urbano;

- l mezù .uttll.zzati daÌl'Ente sono r

automezzo taÌga
1 CARRO FTINEBRE AL 599 )O,tr

2 SCUOLABUS El '7.7MJ

'1 PUNTO Fiat DG 859 ZY
GIULIETTA A-lfa Romeo EL 098 DX

J BOB CAT ABK 730
6 PANDA Fiat CL 949 NS
7 DUCATO Fiat EN 290 YW
8 DOBLO' Fiat EN 289 YW
9 PORTER Piaggio El 97s YH
10 CAMION MI,'Ì-TruSO sR228237
1,1 AUTOCOMPATTATORE EL 692 FT

Considerato che ;

- Occorre prowedere all'acquisto
automezzi comunali nell'ambito

dei carburanti, per consentire i1 regolare furzionamento degli
dell'espletarnento dei servizi;



Visto :

IlD.Ln.9520f2 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 135 del0710812012 nella guaìe viene previsto

l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di procedere aìl'acquisizione di beni e seryizi ricormdo alle

procedure in convenzione Consip;
Verificato che:

- La Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero delì'Economia e delle Finanze per i sewizi in

oggetto, ha attivato una nuova convenzione per la fomitura dei beni di cui alì'oggetto, dalla quale

rizultano aggiudicatarie le Ditte TotalErg S.p.A. con sede in Roma Viale dell'lndustria, 92 - P. IVA

00051570g93 ed ENI s.p.A con sede in Roma Piazzale Eruico Mattei,l P. IVA 00905811006, presso le

quaìi si potrebbero acguistare i Buoni carburanti ;

Dato atto che:

- L'unico impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri ESSO, gestito da Failla Andrea, sito in

Via Sabauda, Tg e con sede legale in Via Matteotti,5 - C.F.: FLLNDR90C03H163O, non aderisce alla

convenzione Consip e pertanto non acquisisce i Buoni carburanti emessi dalle ditte Total Erg S.P.A.

ed EM S.p.A. - così come si evince dalla dichiarazione presentata con nota Prot. n. 4819 del

19.06.2077 neì.la quale dichiara che i suddetti buoni non vengono accettati a sua volta dal suo

fomitore;
- La stazione di servizio aderente alla convenzione consip piìr Yicina è sita nel cenho urbano di

PalazzoÌo Aceide, distante dal comrne di Buccheri 1200 km., e che un eventuale rifornimento

comporterebbe all'Ente una spesa onerosa, tenuto conto che la distanza totale da percorrere è di

34,00Km.(andataeútomo),oltreall'usuradellepartirneccanicheedeipneumatici'al
tallentamento e maÌfunzionamento dei servizi esterni ai quali il personaìe non PoEebbe assolvere

in quanto distolto dalle funzioni abituaÌmente assegnate;

Rawisato che:

- Tra le possibili forme di aPProl'vigionamento dei carburanti la letge consente' Pel categorle

merceologichecarburantiextra.rete,calbuÍantilete,enelgiaelettlic4Sasecornbustibiliperiì
riscaldamento, l,acquisto al di fuori delle convenzioni consip e delle cefitlaÌi di committmza

regonaÌiapattochei|prezzodiacguistosiainferioredialmmoil3%dsPettoalprezzostabilito
dalla convmzione Consìp ritmuta piìr conveniente, in deroga atl'obbligo di legge stabilito daÌl'alt'

26 della legge 488/rggg, nel risPetto del non superamento deì Parametro prezzo-qualità delle

convenzioni attive;

- I pareri espressi dalle Corte dei conti del Friuli vmezia Giulia con il parere 3512016, la Corie dei

contiEmiliaRornagnaconilparere3S|20T6einfinelaCortedeicontiUmbriaconilpareredel13
ottobre 2016, su11a questione iel carburante fuori Consip sono entraie in difficoltà e harrro chiuso la

Ioro attività consultiva enunciando " Resta futtaoia inteso che l'Ente, nella piehezza àeIIa Particolare

autonomia di cui gode, Potrò oq]utare anche soluzioni dioerse, ma coermtí ai noti pincipi generali di fficaci.a,

effíaenza ed eco-nomicítà che reggono |'azione dzlla pubblica Ammínistrazione aí sensi dell'art 1 della

L.n.24111990";

-Aisensideiprincipidelsuddetioart.ldel]aL.n'241'lTgg0,ancheseildistributorePresentenel
territorio comunale, riPortato nella suddetta nota Prot' n' 481912017 ' ha dichiarato di non essete

disponibileadeffettualeilribassodel3%suicalbulantirispettoalPrezzostabilitodalla
convenzione Consip, risulta comunque conveniente non interrompere il raPPorto di fornitura con

quest'ultimo Pel i motivi suindicati;

-L,art.36comma2,lett.a)delD'Lgsn.50del16'042016consentel,affidamentodirettodaPariedel
Responsabile del servizio per lavori, fomiture e servizi di imPorto inferiore a €' 40 000'00;

Ritenuto di dover procedere all'affidammto per Ia fornitura di carburanti per gli automezzi comunali da

acquistate 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 aì colìsullìo riguardante il mese di Novembre 2018

trasmesse con Pîot. Í.977612018, daua suddetta ditta;

Considerato che:



- le suddette schede sono state regolarmente vistate dai responsabili del servizio;
- l'importo relativo al con$uno del ca-rbuÌante per gli automezzi comunali del mese di Novembre

2018, è di €. 1.266,56, Iva inclusa;
- al suddetto importo sono da includere €. 4,00 per spese reìative ad oneri bancari;
- Ia spesa ammonta ad €. 1.270,56;

Visto iÌ Bilancio di Previsione Finanziario 201812020 approvato con D. C. C. n. 14 del 28.04201.8 e successive
variazioni apportate allo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 20.1,7.2018 che al cap.840 Cod. 09.03-

1.03.01.02.002 offre la necessaria disponibilità economica per f impegno della suddetta spesa;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva da patte deìl'INPS;
Ritenuto, petanto, di procedere con il presente prolvedirnento, all'impegno di spesa dt €. 1,.270,56

occonente per il pagamento del carburante per gli automezzi comunali per il mese di Novembre 2018;

Preso atto che l'irnporto della suddetta lavoro risulta di valore inferiore alla soglia di dlievo comunitario;

Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente pîowedimento di irnpegno di spes4 ha la
seguente scadenza (esigibilità deìl'obbligazione): 31.12.2018;

Appunto che, ai serui della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'AutoriG Nazionaìe Anticormzione ( ex

A.V.C.P.), ù-alrite procedura informatica, il codice CIG n. 27D260A098;
Tenuto conto che Ie apposite dotazioni sono preùste al Cap. 840/ Cod. 09.03-1.03.01.02.002 del Bilancio di
Previsione Finanziario 207812020 approvato con D. C. C. n. 14 del 28.04.2018 e successive variazioni
apportaie allo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 20.11.2018;;
Attestato PeÉanto che il prograrnma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relatiwi
stariziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richia:nato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo oi " (. . .) il responsabile della spesa che

adotta proooedimmti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare prmmtionnmte clte il Vrogramma
dei consegumti pagamentí sia compatibile con í relatíai stanzíamenti di cassa e con le regole d.el patto di stabílità
interno; Ia aiolazione dell'obbligo d.i accertamento d.i ctti aI presente comma amporta responsabilità discíplinare ed

amministratipa. Qualoru lo stanziamento di cassa, per ragtoni sopraoomute, non consenta di Jar ftonte all'obbligo

contrattuale, l'Lmministrazione o.d.otta Ie oryor:une íniziatizte, anche di ttpo contabile, ammini-stratioo o

contrathnle, per toitare la formazione di debiti pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia imrnediata, divenendo esecutivo, dal mommto dell'acquisizione
del visto di regolarità contabiÌe attestante la copertura finanziaria resa ai sensi deìl'art. 183, comma 7 del
d.l,gs.267120C0)

Visto il d.lgs. 72612074;

Visto il d.Igs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolammto di ContabilitìL;

Visto il D.Lgs n.50/2076 e ss.mm.i.;
AcceÉata Ia propda competenza in merito all'emanazione del prolvedimento di che trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integtant€ e sostanziale del presente prolvedimento;
Di procedere Per motiYi esPressi in premess4 all'affidamento per la fomitura di carburante per gìi
automezzi comunali nel mese di Novembre 2018 , per la somma di €. 1.270,s6, incìusa rVA ed oneri
bancari, da acquistare presso l'impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri ESSO, gestito da
Faiìla Andrea con sede legale in Via Matteotti, 5 - C.F.:FLLNDR90C03H163O;
Di irnpegnare, ai sensi deil'art. 183 del D.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato all.4l2 al
D.Lgs. n. 718/201.1., la complessiva somma di €. 7.270,56, al Cod. 840 Cap. 09.03-1.03.01.02.002 del
bilancio di previsione Finanziario 207812020 approvato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2078 e successive
variazioni apportate alÌo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 20.11.2018;
di imputare la spesa complessiva di €. 1,.270,56 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come

1)

2)

JI

4)



?togr. Importo

2078 840 3"r.12.20L8

5) di accertaÌe, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267 /2000' cÀe tl

programma dei pagamenti è compatibile con gìi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6) di acceÉare, 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 prowedimento in ordine alla

regolarità, Iegittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da Parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.767120O0 e

dal relativo tegolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento, oltre all'impegno di

cui sopra, non compoda ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

patrimonio dell'ente;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amrninistrazione trasPalente di cui al

Lgs. N. 33/2013;

9) di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'alt. 32, commaT, d.lgs.50/2016

all'esito dei controlli relatiwi ai requisiti ;

10)di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del disposto

del Regolamento per Ia disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul

portaìe intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della Legge 79O12012;

11) di tnsmetter€ iì ptesente prol'vedimento al Responsabile del Servizio Finarziario dando atto che Io

stessa acquista efficacia immediat4 divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regola-rità

contabile attestante la copertura finalziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.Lgs.26712000;

DISPONE
1) I1 Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai dhetti interessati.

I1 Responsabile del Servizio
Maria Maddalena Pantomo

ùe*X',-



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per g1i effetti dell'art. 53 delia Legge n. 742190, corne recepito dali'art. 1, comma 1,

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

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

Dirigenziale:

+ rv. 412 del 2911112078 dell'Area TECNICA

E sprime p ar er e: " F aoor ea ole "

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

copertura finanziaria della Determina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4, 1s3 co. s, del D. Lgs. 2672000)

+ nt. 4\2 del 29 17712078 dell'Area TECMCA

Si Espríme parere " F aaoreaole"

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

(I prorwedimenti dei Responsabili dei Sefl.izi d:le comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Finarziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

E Importo impegno: htro L.270,56

tr Impegno contabile:n. 903 del 30/11/2018

tr Capitolo di Bilancio: 840

tr Codice di Bilaacio: 09.03-1.03.01.02.002

Si assicura al riguardo di aver effetfuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando afto altresì che dalla data

odierna il suddetto prowedimmto è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.

'Cournracosisostituitodz)|'*rt.74,corrtfa1.n28),Iett,e),D.Lgs.23gitgrro2077,t1-778,a,9girutrtode'úf.7,coneno7,l.ett,.a),D,Lgs,
70 ogosto 2074, n 126) per I'applicabilità di tale dfuposizione vedi l'aÉ E0, comfra 1, del medesimo D.L8F. lL 118/2(n1.

Buccheri, l\ 301IU2018

n 'Area

- Tributi e T, - Fersonale
IPIETRO



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato ail'atto 412 del 29-1 1-2018

Responsabile: GEOM. PUPILLO GIUSEPPE'CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Vìste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capilolo 840 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09'03-1.03.01.02.002) Carburanti, combustibili e lubrificanti

DENOM|NAIO SPESE PER ACOUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI

Fornitore: FAILLA ANDREA

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
coPertura finanziaria

'Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'alto, per quanto

di comDetenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
49).

RVTZTO)

(ARf.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

AREA TECNICA 412 de 29'11'2018
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPÉGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI
PER GLI AUTOMEZZI COMUNAL1 - MESE DI NOVEMBRE 2018

ha le seguenti disponibilita':

Capitolo lntervento

A1 Stanziamento di bilancio 22.000,00

A2 Storni e Variazionì al Bilancio al 30-1 1-2018 + 0,00

A'ti Sîr"aamemo Asse$alo . .' . " :i,, t.ì .iì,:: .ì,... 22 000,00 '. i :i,i i .:ì . i:,:j.;.li].;r. i: -

B lmoeqni di soesa al 30-1 1-2018 1 8.01 6,1 2

B1 Proooste di imoeqno assunte al 30-1 1-2018 0,00

c;,È Di*óàbititr-'tA: B:.B1l-Ì,r i.,ì.. r": j: :i 1...1:, r.fì,,, i.';,,' ìr'3-983,88 ljl ," ', 1 nar:"1*tr",È3"':';

D lmoeono 903i2018 del presente attq 1.270,56 1.270,56

F 11. óisbonrl]l'labonil]l'lita- reiidua- àl30-11-2018 (G'D) i ": :: .'
,..1.\::, i'.;l .tt 1: | ::i 2713,32 I i' !' ri-.rì:i r"rÉll''l.Fljl,:,r- f

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49/-

(IL RESPONSABILE DEL S (IL RES

BUCCHERI, li 30-1 1-2018


