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P rotezione Civile

Determinazione di rigenziale n. 0942 del 16/07/2015

OGGET TO: impegno di spesa per acquisto di carburante per
automezzi in dotazione ai Servizio di P rotezione Civile – AIB.

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
Considerato che tra le attività istituzionali dell'Ente vi è quella di gestione di un proprio corpo di
Protezione Civile;
Considerato che il corpo di Protezione Civile dispone di numerosi automezzi e mezzi d'opera (sette), tutti
utilizzati ogniqualvolta si renda necessario un intervento operativo;
Considerato pertanto che l'uso di tali mezzi implica l'utilizzo di carburante;
Considerato che i fondi stanziati con la Determinazione Dirigenziale n. 69 del 15 gennaio 2015 sono in via
di esaurimento;
Ritenuto quindi di impegnare una somma stimata presuntivamente, in quanto trattasi di utilizzo non
pianificabile e discontinuo;
Considerato che il Servizio Economato dell'Ente con nota prot. 36186 del 23.10.2007 ha esperito gara per la
fornitura di fuel-cards per automezzi comunali che ha portato all'individuazione dell'attuale gestore “Durante
Giuseppe & C.” avente sede in Via Belgrano 42 ad Imperia;
Considerato altresì che i prezzi applicati dal gestore sopracitato sono sempre stati inferiori rispetto a quelli
previsti da Consip per cui appare opportuno rivolgersi a tale fornitore;
Considerato che la gestione delle somme per la fornitura di carburante agli automezzi è gestita tramite il
Servizio Economato dell'Ente;
Richiamato il CIG Z2F07F0EF9, assunto dal Servizio Economato:

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che ha differito i termini di approvazione
dei bilanci di previsione degli enti locali al 30.07.2015;
Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che regola l'esercizio e la gestione provvisoria;
Preso atto che tale disposizione viene rispettata con la presente determinazione;
Richiamata la deliberazione n. 4 del 16.01.2015 avente ad oggetto “esercizio provvisorio di bilancio 2015 –
Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie, obiettivi ed indirizzi ai responsabili dei Servizi, per l'esercizio
finanziario 2015”;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 24.4.2015 avente per oggetto “Approvazione Piano
Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2015/2017”;
Fatta riserva del Visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura finanziaria
della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 151 IV° comma del
T.U. 18.8.2000 n. 267;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
D ETERM I NA
1 - di provvedere ad adottare adeguato impegno di spesa per provvedere all'acquisto di carburante per gli
automezzi in dotazione al Servizio Protezione Civile;
2- di fare fronte alla spesa, in conto gestione competenza, con imputazione all'apposito capitolo di Bilancio
di previsione 2015 in fase di elaborazione, corrispondente al Cap. 160.04 del Bilancio 2014, dandosi atto che
l'impegno è stato assunto nel rispetto di un dodicesimo mensile;
3 – di imputare la spesa complessiva di €. 1.000,00 sul Cap. 160.04 “Acquisto Beni Protezione Civile” del
Bilancio 2015 per acquisto carburante tramite il Servizio Economato;
4 - di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia nel link “Amministrazione
Trasparente” nella sotto-sezione di primo livello “Provvedimenti”, nella sotto-sezione di secondo livello
“Provvedimenti del Dirigente” ex art. 23 D. Lgs. n. 33 del 2013;
D ISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio 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 15 luglio 2015

F.to digitalmente dal Di r igente del Settore
I ng. Giuseppe En r ico
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)
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Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.
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CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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