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N.ro prog. Servizio ___2____/2017
N.ro prog. Reg.Gen. __3____/2017
Nucetto, li 17 gennaio 2017

Oggetto: Fornitura buoni carburante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2001;
VISTO il
6.4.2016;

Regolamento di

Contabilità approvato

con deliberazione consiliare n. 12 del

VISTA la delibera della G.C.n. 27 del 23.4.2016;
PRESO ATTO dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, circa gli
obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari;
PREMESSO che si rende necessario affidare il servizio di fornitura di carburante per l’anno 2017
per gli automezzi destinati all’Ufficio tecnico comunale e alla Protezione civile comunale;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modifiche in legge
n. 135 del 07.08.2012 il quale stabilisce che “……le amministrazioni pubbliche…. relativamente
alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extrarete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad Pagina 2 di 3
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure
nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione … messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati. …. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti,
nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che
gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. …”
DATO ATTO che in data 29.05.2015 è stata attivata la convenzione Consip denominata
“CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6” – Lotto 2 – aggiudicata anchessa alla ditta ENI
S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 – P.I.
00905811006, con scadenza 04.06.2017);

ATTESO che, ai fini della razionalizzazione della spesa, questo Ente intende aderire alla citata
Convenzione, con buoni da € 50,00;
QUANTIFICATA presuntivamente in € 3.500,00 la spesa relativa da impegnare per l’anno 2017;
DATO ATTO che il CIG riguardante la predetta fornitura è Z5C1CCC87B
RICHIAMATO l’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l’ art. 58 della L. 23.12.2000, n. 388;
VISTO il Decreto del 30/12/2016 n. 244 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte delle citta' metropolitane, dei
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito al 31 marzo
2017 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3,
del TUEL; con il rinvio al 31/03/2017 dell’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, trova
applicazione a regime la gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in
applicazione del D.Lgs. 118/2011. In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione
in dodicesimi con riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2017 del bilancio
pluriennale 2016-2018 e non, come avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio
dell'esercizio precedente assestato e il presente impegno di spesa rispetta tale condizione;
DETERMINA
1. di aderire alla convenzione Consip denominata “CARBURANTI RETE – BUONI
ACQUISTO 6” – Lotto 2 – aggiudicato alla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining &
Marketing con sede legale a Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 – P.I. 00905811006, attivata in
data 29.05.2015 (scadenza 04.06.2017);
2. di inviare l’ordinativo telematico di fornitura per n. 70 buoni acquisto carburante da € 50,00
per una spesa complessiva di €. 3.500,00, così ripartiti €. 3.000,00 per i mezzi dell’ufficio
tecnico comunale e €. 500,00 per il servizio di protezione civile comunale;
3. di impegnare la somma di € 3.500,00 a favore di ENI S.p.A. Divisione Refining &
Marketing con sede legale a Roma, per l’acquisto di buoni carburanti per l’anno anno 2017,
CIG Z5C1CCC87B;
4. di imputare l’importo di € 3.500,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno
2017

Anno di registrazione
Importo totale
3.500,00

Anno
2017

Anno di imputazione
Importo annuo
3.500,00

5. di imputare la somma complessiva di euro 3.500,00 del bilancio di previsione 2017/2019 in
corso di approvazione, rispettivamente come segue:
Bilancio
2016
2016

Missione
11
10

Titolo
1
1

Programma
1
5

Macro aggregato
103
103

Codice P.C.F.
1.03.01.02.000
1.03.01.02.000

Cap.
1269
1927

Importo
500,00
3.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vassallo Danilo

