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Determinazione dirigenziale n. 1216 del 26/09/2019

OGGETTO: FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I VARI MEZZI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- CIG:
Z2729E583B - IMPEGNI DI SPESA 4° TRIMESTRE 2019 -

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

PREMESSO che al fine di assicurare il normale funzionamento degli automezzi comunali per permettere
l’esecuzione dei lavori e attività di manutenzione nell'ambito dei beni e delle reti afferenti al demanio e al
patrimonio comunale, per la mobilità del personale dipendente in sede di missione e/o svolgimento di
servizio a nome e per conto dell'Ente e, in generale, per evitare di recare pregiudizi alle attività
istituzionali dell'Ente con conseguenti gravi e certi danni patrimoniali per l'Ente stesso è indispensabile
affidare la fornitura di carburante per i veicoli comunali;
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 extra rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (c.d."nuovo codice dei contratti pubblici") ed in particolare l'art.
36, comma 2 lett. a) (affidamento diretto per importi inferiore a 40.000 euro);
DATO ATTO che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Liguria nella
deliberazione 62/2018/PRSP chiede di conformare gli acquisti di carburante per i vari mezzi comunali
alle disposizioni in materia di acquisti della P.A. attraverso Consip;
PRESO ATTO che è attiva una convenzione Consip per la fornitura di carburante mediante Buoni
Carburante denominata “Carburanti rete – Buoni Acquisto 7 – Lotto 1" – aggiudicato alla Ditta ENI
S.p.A. con sede in Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei n. 1, P. IVA 00905811006 che consente l'acquisto
di buoni benzina e buoni gasolio al portatore di importo unitario di € 50,00 con ordinativo minimo di €
5.000,00;

DATO ATTO che, sulla base delle risposte trasmesse alla richiesta rivolta dallo scrivente ai Dirigenti
responsabili dei diversi Settori comunali, il fabbisogno di carburante dal 1 ottobre sino al 31 dicembre
2019 è stimato in complessivi € 6.750,00.= IVA inclusa di cui € 5.200,00 per buoni gasolio e € 1.550,00
per buoni benzina:
RITENUTO procedere all'approvvigionamento dei buoni carburante occorrenti aderendo alla
convenzione in argomento;
CONSIDERATO che precedentemente all'affidamento della fornitura si è proceduto alla richiesta del
CIG: Z2729E583B da riportare sul successivo mandato di pagamento ai sensi dell'art.3 Legge 13/08/2010
n.136 modificato dal D.L. n. 197/2010 convertito in Legge n. 217/2010;
DATO ATTO che con procedura Durconline è stato acquisito DURC con scadenza 29/11/2019;
DATO ATTO che la formalizzazione dell'adesione alla convenzione Consip in oggetto e dell'affidamento
di cui alla presente determinazione avverrà tramite la piattaforma dell'e procurement acquistinretepa e
che il rapporto contrattuale, con riguardo anche alle modalità di fatturazione della fornitura, sarà regolato
dalle clausole indicate nella documentazione afferente all'iniziativa “Carburanti rete – Buoni Acquisto 7 –
Lotto 1" pubblicata su tale piattaforma;
DATO ATTO che sulla base di quanto disposto dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti per la
Liguria con deliberazione assunta al protocollo del Comune n. 30425 del 12.06.2018 possono ad oggi
attuarsi programmi di spesa entro i limiti dell'art. 163, c. 2 del D. Lgs. 267/2000;
ATTESO che la Corte dei Conti con deliberazione n. 114/2018 ha ribadito i rilievi in ordine di
regolarità del bilancio ed alla conseguente attitudine a garantire gli equilibri di bilancio già
precedentemente espressi, imponendo a questa Amministrazione, fino a nuove disposizioni, i limiti alle
assunzioni di spesa e disposizioni di pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 163 T.U. 267/2000;
RIBADITO che la spesa è necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente in quanto il mancato approvvigionamento di carburante comporterebbe per il Comune
l'impossibilità di svolgere alcune delle funzioni istituzionali proprie o comunque grave ritardo nello
svolgimento delle stesse;
DATO ATTO che occorre impegnare i fondi necessari per fronteggiare la spesa per il rifornimento
di carburante di tutti i mezzi comunali per un importo pari ad € 6.800,00.= IVA compresa;
VISTA la disponibilità all'impegno della somma occorrente sui pertinenti capitoli indicati dai
Dirigenti cui sono assegnati:1/04 – 76/19 - 76/21 – 153/01 – 262/02 – 327/27 – 435/02 - 467/01 del
bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 24 – 25 gennaio 2018 – avente per oggetto
“Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Annualità 2018
-2020”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2018 ad oggetto: “Documento
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018 – 2020 – Aggiornamento”;
VISTO il Bilancio di previsione 2018 – 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 31 maggio 2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 3.10.2018 con la quale è stato approvato
l'aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 248 dell’8 ottobre 2018, ad oggetto
“Provvedimenti urgenti”;

VISTA la Circolare prot. n. 51933 del 9.10.2018 a firma del Segretario Generale, ad oggetto
“Provvedimenti urgenti a seguito della Deliberazione della Corte dei Conti n. 114/2018 – Atto di indirizzo
della Giunta Comunale n. 248 del 8.10.2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 01.02.2019 avente per oggetto
“Approvazione Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità
2019/2021”;
DATO ATTO che gli impegni sono assunti per far fronte a una spesa compatibile con i limiti di cui
all'art. 163 comma 2 TUEL 267/2000 in quanto necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'Ente;
DATO ATTO che gli impegni sono assunti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 163 comma 3 del
TUEL;
RITENUTO di far fronte alla spesa di € 6.750,00.=, in conto gestione competenza, con
imputazione ai capitoli 1/04 – 76/19 - 76/21 – 153/01 – 262/02 – 327/27 – 435/02 - 467/01 dell'esercizio
2019 del bilancio di previsione deliberato nel 2018;
RISCONTRATO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147
del D.Lgs.267/2000;
ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L.102/2009, il programma
dei pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole
di finanza pubblica;
FATTA RISERVA del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs.
267/2000, che dovrà essere reso dal Responsabile del Settore Ragioneria e fatta riserva, altresì,
dell'attestazione di copertura finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al
presente atto dal Responsabile del Settore Ragioneria ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U. Enti Locali;
VISTO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” e s.m. e i.;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente vigente;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
DI PROCEDERE alla fornitura di carburante mediante ordinativo di Buoni Carburante denominata
“Carburanti rete – Buoni Acquisto 7 – Lotto 1" – aggiudicato alla Ditta ENI S.p.A., con sede in Roma
(RM), Piazzale Enrico Mattei n. 1 P. IVA 00905811006, individuata dal CIG: Z2729E583B e di
inviare l’ordinativo telematico di fornitura per n. 104 buoni carburante gasolio e N. 31 buoni carburante
benzina da € 50,00 ciascuno per una spesa presuntiva di € 6.750,00 comprensiva di I.V.A..

DI FINANZIARE la spesa di € 6.750,00 I.V.A. compresa assumendo i relativi impegni di spesa sui
capitoli indicati dai Dirigenti responsabili dei diversi Settori comunali così come nel prospetto che segue:
Capitolo Esigibilità
di spesa esercizio

Importo

Note

N. buoni N. buoni
Gasolio Benzina

.1/04

2019

76/19

2019

€ 526,16 buoni carburante Lavori Pubblici

76/21

2019

€ 423,84 buoni carburante Lavori Pubblici

153/01

2019

€ 1.250,00 buoni carburante Polizia Municipale

262/02

2019

€ 300,00 buoni carburante Ufficio Cultura

6

327/27

2019

€ 900,00 buoni carburante per Verde Pubblico

8

10

435/02

2019

€ 350,00 buoni carburante Ufficio Sport

1

6

467/01

2019

€ 500,00 buoni carburante Servizi Sociali

5

5

104

31

Totali

€ 2.500,00 Buoni carburante Segreteria del Sindaco

€ 6.750,00

50
9
10
25

dando atto che trattasi di spesa prevista nel Bilancio 2019/2021 - esercizio 2019 ed in conformità al punto
2 dell'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 l'esigibilità ricade nell'esercizio indicato
DI DARE ATTO che è stato acquisito DURC con scadenza 29/11/2019.
DI DARE ATTO che con l'accettazione dell'ordine il Fornitore dichiara:
- non sussistere a proprio carico alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e ss.
mm. e ii. (codice contratti)
- attestare, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
- aver preso conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Imperia
(PTPC, ), del Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (DPR 62/2013)
nonché del Codice di comportamento del comune di Imperia - pubblicati sul sito internet del Comune
di Imperia, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali -,

per

quanto inerente al contratto
- accettare le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
DI DARE ATTO che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario ed
alla Controparte per gli adempimenti inerenti l'esecuzione.
DI ATTESTARE, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

DI DARE ATTO, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio
e le regole di finanza pubblica.
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento di spesa è
soggetto alla pubblicità sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezioni Bandi di gara e contratti.
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art 23 del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento formerà anche
oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione trasparente,
sottosezioni Provvedimenti, Provvedimenti dirigenti.
LA MEMORIZZAZIONE del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di
Imperia.

DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto
all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto
dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a
disposizione del Dirigente del Settore proponente.

Imperia, lì 30 settembre 2019

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

